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presentazione

PRESENTAZIONE
di Carlo COSTALLI*

La riforma organizzativa che stiamo attuando mira a ridisegnare e rafforzare
i territori del nostro Movimento: l’abbiamo fortemente voluta per rendere il MCL
più incisivo nello svolgere i suoi compiti di rappresentanza sociale.
Oggi dobbiamo cambiare profondamente il nostro modo di operare, con
un intreccio molto diverso anche in termini di competenze e di responsabilità
tra il livello nazionale ed il livello decentrato. Dobbiamo rafforzare il MCL laddove
incontriamo i bisogni e le aspettative che vogliamo rappresentare.
Per questo progetto un ruolo prioritario lo possono, e lo devono, svolgere
i nostri servizi e i nostri circoli.
Alla luce dei cambiamenti e, quindi, dei baricentri socio-politici che si
spostano dal centro al territorio, dobbiamo ripensare al nostro modo di lavorare,
alle nostre competenze, alle nostre responsabilità.
E quando parliamo di territorio da riorganizzare e di responsabilità, vogliamo
anche sottolineare e richiamare la necessità di una maggiore attenzione alle
norme e alle leggi in continua evoluzione – per i servizi, per i circoli e per le
sedi provinciali – e alle norme statutarie non sempre attuate completamente;
per le quali ci stiamo attrezzando per essere maggiormente efficienti nel fornire
le risposte alle tante richieste di assistenza e per essere rigorosi nei controlli e
nelle verifiche.
Questo strumento dettagliato che gli amici della Segreteria Generale
hanno elaborato, e colgo qui l’occasione per ringraziarli tutti, sarà sicuramente
molto utile.
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Ci attendono prove importanti: noi ci siamo abituati, fa parte della nostra
storia.
Non ci faremo mai trovare impreparati di fronte ai cambiamenti in atto
perché abbiamo le condizioni adeguate ad affrontarli.
E per fare questo ci vogliono impegno, passione, appartenenza,
lungimiranza e coraggio.

* Presidente Nazionale MCL
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INTRODUZIONE
di Tonino INCHINGOLI*

PREMESSA
Qualsiasi struttura organizzativa che si rispetti ha una sua validità se a
monte vi è una visione globale dell’organizzazione, ed un ideale di società al
quale tendere e in vista del quale operare.
In più di 40 anni di vita e di attività, il MCL, con tutte le sue articolazioni
di Base, Provinciali, Territoriali, e Regionali, dalla costituzione ad oggi, si è
trasformato in un soggetto sociale polivalente di ecclesialità, cultura, socialità e
operatività e, quindi, dotato di una progettualità completa e matura, sulla scia
degli indirizzi e delle risultanze congressuali, e ovviamente, dei deliberati degli
organi nazionali.
INTRODUZIONE
Vogliamo incentrare l’attenzione sulle Unità di Base e, quindi, sui circoli,
anche perché riteniamo, come sempre sostenuto, che i livelli di base sono
effettivamente le colonne portanti di tutto il MCL: i Circoli MCL rappresentano il
livello primario del nostro Movimento.
I circoli devono poter essere laboratori di dialogo, di confronto e di proposte
per la crescita della persona umana, sia a livello individuale che di insieme.
Si tratta di cercare e di trovare nuove forme di aggregazione, anche con
il coinvolgimento degli enti di servizio MCL quali strumenti vivi di solidarietà Ed è per questo che si vuole fornire uno strumento rivisto e aggiornato,
sulla scia di quanto delineato dal XII Congresso Nazionale di Marzo 2014, a
tutti i Quadri Dirigenti del Movimento ad ogni livello di responsabilità, Unità di
Base, Unioni Provinciali o Territoriali, Unioni Regionali ed agli stessi dirigenti
nazionali nel ruolo che gli è stato affidato.
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Il MCL deve promuovere e valorizzare la particolare fisionomia delle sue
Unità di Base, quali strumenti vivi di operatività, di animazione e di crescita
culturale dei suoi associati.
L’obiettivo comune che ci anima deve essere quello di dare maggiore
efficacia all’azione del Movimento e alla sua capacità di offrire alla società
riflessioni e proposte incisive.
Tutto questo, come è naturale, deve avvenire necessariamente attraverso
un rinnovato impegno di tutti noi nella campagna di adesione al MCL per
incrementare quantitativamente e qualitativamente le adesioni al Movimento
cercando di coinvolgere anche tanti giovani.
Ma qui viene spontanea una domanda: perché promuovere l’attività nelle
Unità di Base esistenti e perché costituirne di nuove nei vari ambiti territoriali,
dove ancora non è stato possibile?
La costituzione di un’Unità di Base è un fatto di grande rilevanza sociale,
oltre che culturale. Significa infatti dare corpo ai valori dell’aggregazione e
della socializzazione puntando proprio sulla formazione sociale cristiana e
sulla promozione sociale e culturale, incentivando allo stesso tempo la crescita
personale dei Soci e dell’Unità di Base nel suo insieme.

* Segretario Generale MCL
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DALLO STATUTO MCL
DICHIARAZIONI DI PRINCIPIO E SCOPI

ART. 1
Il Movimento Cristiano Lavoratori (MCL) è un Movimento di lavoratori
cristiani, di solidarietà, volontariato e promozione sociale senza alcuna finalità
di lucro.
Esso raggruppa coloro che, nell’applicazione della Dottrina Sociale della
Chiesa, secondo l’insegnamento del suo Magistero, ravvisano il fondamento
e la condizione per un rinnovato ordinamento sociale in cui siano assicurati,
secondo giustizia, il riconoscimento dei diritti e la soddisfazione delle esigenze
spirituali e materiali dei lavoratori.
MCL intende promuovere l’affermazione dei principi cristiani nella vita,
nella cultura, negli ordinamenti, nella legislazione in quanto costitutivi di una
società buona per tutti.
Per questo, intende operare come movimento ecclesiale di testimonianza
evangelica organizzata, in fedeltà agli orientamenti del Magistero della Chiesa,
consapevole di una specifica responsabilità nella società.

ART. 2
Scopi principali del Movimento Cristiano Lavoratori sono:
a) studiare i problemi che interessano i lavoratori per la loro integrale
promozione, ricercandone le soluzioni alla luce dei principi sociali
cristiani;
b) perseguire un’azione di orientamento dell’opinione pubblica e
di stimolo degli organi responsabili della vita del Paese e di ogni
altro organismo inerente il mondo dei lavoratori anche a livello
internazionale.
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c) curare la formazione culturale, religiosa, morale e sociale dei
lavoratori, formandoli alla testimonianza cristiana ed a un coerente
impegno negli ambienti di vita e di lavoro;
d) realizzare una costante opera di formazione tra i lavoratori per
promuovere una loro piena partecipazione alla vita sociale, affinché
vi apportino un consapevole e determinante contributo;
e) tutelare e promuovere i diritti dei lavoratori e delle loro famiglie;
f) perfezionare le capacità tecniche e professionali dei lavoratori, anche
attraverso Enti o Organismi appositamente costituiti;
g) effettuare, per i lavoratori e loro famiglie l’assistenza sociale e
previdenziale attraverso il patronato SIAS; l’assistenza fiscale con il
CAF MCL e rappresentare le istanze dei lavoratori in quiescenza per
mezzo della Federazione Pensionati MCL;
h) promuovere, organizzare e/o gestire ogni iniziativa di carattere
mutualistico, culturale, formativo, editoriale, ricreativo, sportivo,
assistenziale, umanitario, ecologico, economico, cooperativistico, di
volontariato civile e/o sociale, che risponda alle aspirazioni ed alle
esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie.
	Per i suoi scopi il Movimento potrà promuovere e/o gestire ai vari livelli
organizzativi, direttamente o indirettamente, corsi formativi, convegni ed incontri
culturali, pubblicazioni, attività editoriali e di comunicazioni, mostre, biblioteche
e videoteche, gite e soggiorni, feste popolari, servizi di somministrazione
di bevande ed alimenti, attività ed impianti sportivi, cineforum e proiezioni
audiovisive, spettacoli, gare e giochi, spacci e acquisti collettivi di generi vari ed
alimentari, ed ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento delle finalità
statutarie, stipulando anche apposite convenzioni con Enti pubblici e privati.
	Potrà inoltre attivare prestazioni di accompagnamento a lavoratori,
pensionati e familiari nei rapporti con la pubblica amministrazione e gli enti
pubblici e per tutti i servizi di assistenza fiscale, intermediazione lavorativa e
rapporti di lavoro, gestione lavoro domestico, immigrazione, adempimenti in
caso di proprietà o conduzione di immobili, diritto di famiglia e successorio e
quanto altro necessiti alle famiglie riguardo a tasse, tariffe, imposte, contributi e
per il disbrigo di ogni adempimento burocratico e/o di legge.
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	Per la concreta attuazione dei commi a)b)c)d)e)f) è istituto il Dipartimento
generale per la Formazione con il compito di gestire, organizzare, promuovere
ogni iniziativa utile ad una formazione più capillare e significativa a tutti i
livelli associativi e aperta ad altri soggetti, anche coordinando, indirizzando e
stimolando le attività delle sedi regionali, provinciali, territoriali e delle unità di
base.
ART. 3
	Il Movimento Cristiano Lavoratori, secondo la natura ed il ruolo propri
di una forza formativa e sociale autonoma, ispira la sua testimonianza e la sua
azione:
a) all’insegnamento della Chiesa in campo sociale, impegnando i suoi
iscritti ad una coerente assunzione di responsabilità, sia personale che
associativa;
b) ai valori della democrazia, intesa nel senso della partecipazione e della
corresponsabilità come scelta civile permanente per la costruzione di
una rinnovata società pluralistica;
c) al riconoscimento della dignità di tutti i membri della famiglia umana e
dei loro diritti uguali ed inalienabili, quale fattore costitutivo della libertà,
della giustizia sociale e della pace nel mondo;
d) ad una concezione armonica dello sviluppo della società basata sui
principi di solidarietà e sussidiarietà;
e) alle istanze pastorali della Comunità ecclesiale, partecipando all’
impegno di evangelizzazione e di inculturazione della fede in particolare
nel mondo del lavoro.

ART. 4
	Possono far parte del Movimento i lavoratori, i loro famigliari e tutti
quanti accettino i principi, gli scopi e le norme del presente statuto.
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	Si diventa soci del MCL all’atto del rilascio, da parte delle unità di base,
della tessera annuale che è unica, emessa dal Comitato Esecutivo Generale e
trasmessa per il tramite delle Unioni provinciali o territoriali.
	Ogni socio regolarmente iscritto partecipa a tutti gli effetti alla vita del
Movimento.
L’adesione non dà luogo ad alcun tipo di remunerazione, né al diritto di
ricevere eventuali utili o avanzi di gestione, anche in forma indiretta o differita,
mentre obbliga al pagamento della quota associativa annuale, che non potrà
mai essere rimborsata, ed al pagamento dei corrispettivi specifici per cessioni
di beni e/o prestazioni di servizi, decisi dagli organismi competenti nell’ambito
delle attività statutarie.
	I soci minorenni partecipano alla vita del Movimento, ma non hanno
diritto di voto.
	Solo i soci che abbiano raggiunto la maggiore età e siano iscritti al
Movimento dall’anno precedente sono eleggibili alle cariche sociali ed hanno
diritto di voto per l’approvazione e modificazioni dello statuto e dei regolamenti,
oltre che per l’elezione degli organi sociali, secondo il principio del voto singolo.
In caso di scioglimento del Movimento ai vari livelli i soci non hanno alcun diritto
sul patrimonio sociale, essendo questo devoluto ad altre associazioni aventi
finalità analoghe e comunque di utilità sociale. Per gli incarichi sociali nei
Circoli e nuclei non occorre aver maturato alcuna anzianità d’iscrizione.
	Tutte le cariche sono ricoperte gratuitamente, così come ogni
prestazione personale e spontanea fornita dai soci non dà luogo ad alcun tipo
di remunerazione.
L’esercizio finanziario corrisponde all’anno solare e l’eventuale
avanzo di gestione viene reinvestito nell’attività istituzionale.
	I dati personali dei soci vengono utilizzati solamente per le attività e
finalità dell’associazione.
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ART. 5
Il Movimento Cristiano Lavoratori ha natura federativa fondata sul principio della
sussidiarietà e della solidarietà.
Si articola sul territorio in:
a) unità di base;
b) unioni provinciali o territoriali;
c) unioni regionali.

ART. 6
	Possono associarsi al Movimento le organizzazioni o le associazioni che,
nei loro statuti e nel loro autonomo e specifico impegno, non svolgono attività
alternative o in contrasto con gli scopi e le finalità del MCL.
Le modalità del rapporto associativo, fatta salva l’inderogabilità delle
norme del presente statuto e delle vigenti disposizioni di legge che ne regolano
la materia, vengono stabilite con apposite convenzioni stipulate tra gli organi
esecutivi del Movimento e gli organi rappresentativi delle organizzazioni o
associazioni stesse ed approvate dai rispettivi organi deliberativi del Movimento
ai vari livelli.
Le suddette convenzioni devono comunque essere approvate dal
Consiglio Generale.

ABBIAMO VOLUTO INDICARE I PRIMI 6 ARTICOLI DELLO STATUTO, DAI
QUALI EMERGONO LE INDICAZIONI UTILI, L’ISPIRAZIONE ED IL SUO
MODO DI INTERPRETARE LE MODALITÀ DI PRESENZA NELLA SOCIETÀ
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DECRETO DI RICONOSCIMENTO
Associazione a Carattere Assistenziale
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DECRETO DI RICONOSCIMENTO
Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.)
Legge 383 del 7 dicembre 2000
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Premessa

Prima di parlare di adesione al MCL riteniamo opportuno dire cosa
significa essere “Movimento”, evidenziando tre aspetti importanti
e valoriali:
1) l’ispirazione primaria del MCL corrisponde alle scelte per cui
questo si è battuto con forte convinzione, anche nei momenti
difficili in cui avanzavano in Italia tendenze “pastoralmente”
non compatibili con la comunità ecclesiale;
2) il MCL nasce come MOVIMENTO insieme ecclesiale e sociale.
L’attributo “CRISTIANO” qualifica l’associazione come tale
(oltre che le ispirazioni ideali di singoli, e non soltanto), mentre
il riferimento ai LAVORATORI individua la natura sociale del
Movimento.
3) il MCL riconosce come punti insostituibili di riferimento, per
una responsabile presenza negli ambienti di lavoro e di vita, il
messaggio cristiano, come viene proposto dal Magistero sociale
dei Pontefici e dalla Chiesa.
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L’ADESIONE
L’adesione al MCL va oltre la semplice acquisizione di una tessera: essa
è un documento d’identità che identifica l’appartenenza ad un Movimento che
fonda il suo primario impegno nella testimonianza evangelica organizzata.
Associarsi significa aderire allo Statuto del MCL, che risulta essere uno
ed unico ad ogni livello di responsabilità e di rappresentanza democratica,
alle idee ed ai programmi del Movimento (proprio per questo non è possibile
immaginare che vi siano statuti diversi).
Si diventa Socio del MCL all’atto del rilascio da parte delle Unità di base
della tessera annuale, che è unica ed è rilasciata solo dal Comitato Esecutivo
Generale (art. 4 Statuto) per il tramite della Unione Provinciale o Territoriale.
Dal punto di vista operativo la campagna di adesione è la stessa gestione
in termini di tesseramento:
a) il tesseramento deve iniziare e concludersi in un periodo di tempo deciso
dagli organi nazionali e consta di due aspetti:
- rinnovo adesioni;
- acquisizione nuove adesioni.
b) i soci devono essere ordinati per numero di adesione e poi alfabeticamente
secondo il modulo di adesione.
L’adesione è individuale e avviene con procedura on line, sottoscrivendo
il Modulo di Adesione Soci che viene stampato in duplice copia (una copia
rimane all’Unità di Base e l’altra va trasmessa alla Segreteria Generale).
c) La tessera, personale ed individuale, deve essere compilata in ogni sua parte
e firmata dal Presidente dell’Unità di Base e dal Presidente Nazionale.
d) E’ consigliabile consegnare le tessere in una apposita assemblea, al fine di
cementare i legami associativi, instaurando così un rapporto di conoscenza
tra i soci e presentando il programma di attività.
e) La quota associativa, fissata annualmente dal Comitato Esecutivo, può essere
adeguata dall’Unione Provinciale e dal Consiglio dell’Unità di Base, al fine di
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promuovere le attività istituzionali secondo i principi statutari e i programmi
d’impegno associativo.
f) Tutte le Unità di Base devono versare, tramite l’Unione Provinciale, una quota
alla Sede Generale, ed una quota alla Sede Regionale, così come deliberato
annualmente dagli organi nazionali del MCL.
g) Le Unità di Base devono essere in possesso del certificato di aggregazione ed
i circoli con mescita devono acquisire ulteriori certificati, così come indicato
più avanti.

IL SOCIO MCL
In linea generale ogni Circolo, sul piano giuridico, potrebbe avere una
propria tessera sociale, ma l’esistenza di una organizzazione a dimensione
nazionale come è il nostro Movimento, con il conseguente riconoscimento delle
finalità di carattere assistenziale e di associazione di promozione sociale, ha
reso inevitabile sin dalla costituzione del MCL la emissione della tessera una ed
unica, da parte degli organi nazionali, così come avviene per tutte le APS più
significative.
Attraverso la tessera nazionale (l’adesione) il socio aderisce a pieno titolo
alla vita democratica del Movimento, partecipando attivamente, attraverso i vari
livelli di rappresentanza alle sue decisioni.
Il carattere nazionale del MCL attribuirebbe al socio la facoltà di libera
circolazione in tutte le unità di base aggregate, fatta eccezione in quelle con
mescita: in questo caso l’accesso è riservato ai soli soci di quello specifico
circolo.
In ogni caso, è obbligatorio che i Circoli abbiano un elenco o registro
dei soci (da tenere presso la sede sociale, anche per eventuale consultazione
da parte della pubblica autorità), in modo da rendere trasparente e visibile il
“corpo sociale” del Movimento.
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La tua adesione al MCL
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di base
(Circoli e Nuclei)
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DALLO STATUTO MCL
Le unità di base
ART. 7
Le unità di base del Movimento Cristiano Lavoratori sono il Circolo ed il
Nucleo.
ART. 8
	Il Circolo realizza gli scopi del Movimento nel suo ambito territoriale,
promuovendo le necessarie iniziative, in conformità al precedente art. 2.
	Il Nucleo è costituito da coloro che intendono perseguire gli scopi del
Movimento nel proprio ambiente di lavoro, di studio o in altri ambiti in cui si
sviluppa la propria attività.
	Il Circolo ed il Nucleo vengono aggregati al Movimento dopo aver ottenuto
il riconoscimento dal competente Consiglio provinciale o territoriale.

ART. 9
	Il Circolo ed il nucleo, in particolare, perseguono i seguenti scopi:
a) formare i propri iscritti nell’azione di testimonianza cristiana di
evangelizzazione e di impegno sociale nell’ambiente di vita e di lavoro, in
coerenza con le linee tracciate dal Consiglio generale e dal Dipartimento
per la formazione;
b) esaminare, nel contesto delle particolari situazioni locali, i problemi
dei lavoratori e delle loro famiglie, intervenendo nelle forme e nei modi
opportuni;
c) promuovere attività formative, sociali, assistenziali, culturali, ricreative,
cooperativistiche, di qualificazione professionale e quant’altro previsto
nell’art.2.
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Perché costituire un circolo e perché associarsi?
1)	Perché il circolo è il luogo ideale per incontrare e collegare tra di loro
persone che si riconoscono negli stessi ideali e principi.
2)	Perché sono indispensabili per ognuno di noi assistenza e consulenza in
ogni settore.
3)	Perché il circolo è il luogo dove circolano le idee per fare cultura e politica
culturale.
4)	Perchè i problemi che possono apparire insostenibili dal singolo,
possono essere invece positivamente risolti da un organismo come il
MCL, rappresentativo e qualificato.
5)	Perché anche ad un piccolo circolo può essere data la possibilità di dare
il via ad iniziative che altrimenti richiederebbero un grande impegno
organizzativo.
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Premessa Generale
Per costituire un Circolo o Nucleo occorrono:
a) almeno nove persone;
b) un verbale di assemblea di costituzione o di passaggio da altra
associazione con delibera specifica di recepimento dello statuto del
Movimento Cristiano Lavoratori;
c) la registrazione dell’Atto Costitutivo (Verbale Assemblea di fondazione)
presso l’Agenzia delle Entrate;
d) la richiesta del Codice Fiscale;
e) la presentazione del Mod. EAS.
I circoli privati possono liberamente effettuare le attività necessarie per
perseguire le finalità istituzionali, perciò non occorre loro alcuna
autorizzazione per la gestione di palestre, sale da ballo, spettacoli teatrali
(altro discorso è il risvolto fiscale di tali attività, specie se rivolte anche a
non soci). Solo in alcuni casi, le norme vigenti pongono delle limitazioni:
- vendita di prodotti ai soli soci (D.Lgs. 114/98);
- somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci (leggi regionali e
DPR 235/2001);
- installazione di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da
trattenimento e da gioco di abilità (art. 86 e 110 T.U.L.P.S aggiornato
con la finanziaria 2008);

AVVERTENZA
In seguito alla emanazione della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, che ha modificato il Titolo V della Costituzione, numerose
materie, fino a ieri di competenza dello Stato, sono state conferite
alle Regioni, le quali hanno il potere di darsi una propria disciplina
concorrente o alternativa. Tuttavia, fino a quando le Regioni non
avranno emanato proprie leggi, si dovrà applicare la normativa
statale che continuerà a svolgere una funzione suppletiva (vedi ca.
III par. 5).
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ATTO COSTITUTIVO
“CIRCOLO MCL __________________________________________________”
(denominazione)

Il giorno _____ del mese di______________ dell’anno 20____ , alle ore _____,
a_______________________PR(___) in Via/Piazza______________________
N. _____, si sono riuniti i signori:
1. __________________, nato a __________, il ________, c.f. _______________
2.
“
“		
“
“
“
“
“
“
3.
“
“		
“
“
“
“
“
“
4.
“
“		
“
“
“
“
“
“
5.
“
“		
“
“
“
“
“
“
6.
“
“		
“
“
“
“
“
“
7.
“
“		
“
“
“
“
“
“
8.
“
“		
“
“
“
“
“
“
9.
“
“		
“
“
“
“
“
“

per costituire un circolo associativo con finalità di promozione sociale.
I presenti chiamano a presiedere il/la Sig./ra …………………. che a sua volta
nomina il/la Sig./ra ………………………… a segretario della riunione ed
estensore del presente verbale.
Inizialmente il Presidente illustra i motivi che hanno portato i presenti a farsi
promotori della costituzione di un circolo associativo con finalità formative,
culturali, ricreative, sportive, di promozione sociale per offrire servizi agli
associati, ai loro familiari ed ai cittadini.
Dopo l’intervento dei presenti, l’assemblea dei promotori, all’unanimità, delibera
la costituzione del CIRCOLO MCL………. ……………. con sede in ……………..
(provincia di ………….), via …………………………………………..... n° …. .
28

le unità di base

Il Presidente dell’Assemblea, dopo aver dato lettura dello Statuto del Movimento
Cristiano Lavoratori - M.C.L., invita i presenti ad esprimersi in merito.
Dopo approfondita riflessione il Presidente propone all’Assemblea l’adesione al
Movimento Cristiano Lavoratori del CIRCOLO MCL …………………… .
L’Assemblea delibera all’unanimità l’adesione al MCL e ne adotta lo statuto,
accettando le integrazioni e modifiche che dovessero essere successivamente
poste in atto dagli organi nazionali.
(Dallo statuto MCL art. 4) “Si diventa soci del MCL all’atto del rilascio, da parte
delle unità di base, della tessera annuale che è unica, emessa dal Comitato
Esecutivo Generale e trasmessa per il tramite delle Unioni provinciali o territoriali.
Ogni socio regolarmente iscritto partecipa a tutti gli effetti alla vita del Movimento.”
In particolare lo statuto sancisce che l’adesione al MCL è libera e volontaria,
che il suo funzionamento è basato sulla libera volontà espressa dai soci, che
le cariche direttive sono elettive, che i soci hanno diritto alla votazione per la
modifica dello statuto, che è esclusa ogni finalità di lucro così come è esclusa
la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Dopo aver unanimemente deliberato che il Consiglio di Presidenza del Circolo
sia composto di n° … membri, si procede alla elezione delle cariche sociali.
In base alle votazioni risultano eletti:
- Presidente
_________________________; c.f. _______________
- Vice-presidente _________________________; c.f. _______________
- Segretario
_________________________; c.f. _______________
- Amministratore _________________________; c.f. _______________
- Componente
_________________________; c.f. _______________
Tutti gli eletti dichiarano di accettare la carica.
L’assemblea da quindi mandato al Presidente del Circolo o, in caso di suo
impedimento, al sig. _______________________________________________
di espletare gli adempimenti amministrativi necessari o opportuni per il corretto
e buon funzionamento del Circolo.
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Non essendovi altri punti da deliberare, alle ore ………….…… il Presidente
scioglie l’assemblea.

Letto, approvato e sottoscritto
______________, lì _____________
Il Segretario verbalizzante			Il Presidente dell’Assemblea
______________________		
______________________

N.B.
Terminata l’Assemblea fare due copie dell’Atto costitutivo e dello
Statuto:
- il Presidente dell’Assemblea, il Segretario verbalizzante e i membri
del Consiglio Presidenza del Circolo firmano in originale le due copie
dell’Atto costitutivo là dove vengono richieste le loro rispettive firme;
- il Presidente dell’Assemblea e il Segretario verbalizzante firmano
in originale anche pagina per pagina l’Atto costitutivo (in duplice
copia), apponendo la firma nello spazio bianco sulla destra del testo,
scrivendo perpendicolarmente rispetto al testo.
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REGISTRAZIONE ATTO COSTITUTIVO
L’atto costitutivo del Circolo deve essere registrato presso l’Agenzia delle
Entrate-Ufficio Registro-Atti privati, entro 20 giorni dalla data dell’Assemblea di
costituzione (in caso di registrazione oltre i 20 giorni si paga penale: modulo
F23-codice tributo 671T):
a) mettere una marca da bollo da € 16,00 in alto a destra della prima pagina,
in entrambi le copie dell’Atto costitutivo, (Barrare con una riga obliqua le
facciate bianche sul retro del testo);
b) fare versamento in banca con Modello F23 (Codice 109T: € 200,00 per
imposta fissa di registrazione; Codice 964T: € 3,72 per diritti fissi);
c) compilare la richiesta di registrazione con Mod. 69 (che gli impiegati chiamano
“camicia”) in due copie firmate in originale:
- nel QUADRO A: mettere 1 sia nella casella “Foglio n.” sia nella casella “La
richiesta si compone …”; nella casella “Richiedente” indicare Cognome e
Nome del Presidente del Circolo; nella casella “Data di stipula” mettere la
data dell’Assemblea di costituzione; nella casella “Natura dell’atto” indicare
Atto costitutivo;
- nel QUADRO B: nella casella ”N. Ordine” indicare 1; nella casella “Codice
fiscale” riportare il C.F. del Circolo; nella casella “Cognome o denominazione
o ragione sociale” indicare l’esatta denominazione del Circolo risultante
dall’Atto Costitutivo; nelle caselle della terza riga mettere i dati richiesti
relativi alla Sede del Circolo;
- nel QUADRO C: mettere solo la firma del Presidente del Circolo;
d) p
 ortare all’Ufficio delle Entrate le 2 copie del Mod 69 e le 2 copie firmate in
originale dell’Atto Costitutivo (una rimane depositata, l’altra sarà da ritirare in
seguito) con allegata copia del versamento fatto con Modello F23.

31

le unità di base

RICHIESTA DEL CODICE FISCALE
La richiesta di attribuzione del numero di Codice Fiscale per Circolo e
Nucleo associativo senza personalità giuridica, si deve presentare presso
uno degli Uffici delle Entrate – Imposte Dirette, utilizzando il Modulo AA5/6
(Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale per soggetti diversi dalle
persone fisiche): è bene che ci vada il presidente del Circolo con copia dell’Atto
Costitutivo e Carta d’Identità (altrimenti occorre una delega del presidente ad
altra persona munita della fotocopia della Carta d’ Identità del presidente). Nel
Modulo:

Quadro A:
barrare la casella 1
Quadro B:
-	Denominazione: CIRCOLO MCL………………………………... (scrivere
l’esatta e completa denominazione);
Descrizione attività: Attività di altre organizzazioni associative n.c.a.;
-	Codice attività: 949990 (Attività di altre organizzazioni associative
n.c.a.);
natura giuridica: 12 (Associazioni non riconosciute e comitati),
-	Termine approvazione bilancio: 30 04
Dichiarazione IVA: di solito la risposta è NO.
-	Sede legale o effettiva (che nella maggior parte dei casi coincide con il
domicilio fiscale) è l’indirizzo del Circolo.
Quadro C:
Codice fiscale del rappresentante = quello del Presidente;
codice carica del presidente: 1;
inizio procedimento: data dell’Assemblea costitutiva.
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MOD. EAS
L’agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 30 del decreto legge 29 novembre
2008 n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, con la circolare del 2
settembre 2009 ha disposto l’approvazione del modello EAS (vedi APPENDICE
– MOD G) per la comunicazione dei dati relativi ai fini fiscali da parte di tutti gli
enti associati.
Attualmente tale modello deve essere compilato solo nel seguente caso:

Ø COSTITUZIONE DI UN NUOVO CIRCOLO
In questo caso il modello EAS deve essere compilato e trasmesso
all’agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla costituzione del circolo.
Il file del sequenziale dell’ EAS con il modello in formato pdf dello stesso,
deve essere inviato al Segretario Generale all’indirizzo easmcl@mcl.it (al fine
di verificarne la correttezza nella compilazione) il quale provvederà all’inoltro
del sequenziale all’agenzia delle entrate ed a inviare alla sede competente la
ricevuta ministeriale dell’invio effettuato.
A far data dal 6 dicembre 2010, l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione
n. 125/E del 6 dicembre u.s., ha disposto che in caso di variazioni dei dati
relativi al rappresentante legale o all’ente, non è necessario presentare un
nuovo modello EAS in quanto tali dati sono già in possesso della Pubblica
Amministrazione ma attraverso la presentazione dei seguenti modelli:
a)	Modello AA5/6 per i soggetti non titolari di partita IVA
b)	Modello AA7/10 per i soggetti titolari di partita IVA.
Con la circolare 38/2012 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che fermo
restando il termine di 60 giorni dalla costituzione sarà comunque possibile
presentare il modello EAS entro il termine ultimo del 30 di settembre con
riferimento all’anno di avvenuta costituzione dell’associazione o dell’approvazione
delle modifiche che ne rendessero comunque necessaria la presentazione , nel
qual caso dovrà comunque essere versata una sanzione pari ad euro 258,00,
da versarsi a mezzo di F24 codice tributo 8114.
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Con la risoluzione 110/e del 12/12/12 l’Agenzia delle Entrate chiarisce
ulteriormente:
1. la possibilità eccezionalmente entro il 31.12.2012 ( a regime come
detto sopra sarà il 30.09 di ciascun anno ) di avvalersi della remissione
in bonis anche per gli enti costituiti prima del 2011;
2. gli Enti che avessero trasmesso oltre il termine di 60 gg , il modello EAS
non dovranno presentare un nuovo modello ma versare unicamente
a mezzo di F24 – codice tributo 8114 l’importo a titolo di sanzione di
euro 258,00 ;
3. tale agevolazione non sarà però fruibile da quei soggetti che avessero
nel frattempo avuto contestata la mancata o tardiva trasmissione del
modello EAS.
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MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RILEVANTI Al FINI
FISCALI DA PARTE DEGLI ENTI ASSOCIATIVI
Articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

lnfonnaHva sul trattamento clei dati personali ai sensi clelFart. 13 del decreto legislativo n. 196 ciel 2003.
Il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei doti personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei tratlamen·
ti che vengono effettuati sui dati personali.
Dì seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nel presente modello e quali sono i diritti riconosciuti af cittadino.
Finalità del h-attomento
Il Ministero dell 1 Economio e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate desiderano informarla , andie pe:r conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che

nel modello sono presenti alcuni dati personali che verranno trattati dal Ministero dell 'Econcmia e delle Finanze, dati' Agenzia delle Entrale nondié dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di accertamento dei dati dichiarati.
I dati in possesso del Ministero dell 'Economia e delle Finanze e dell 'Agenzia delle Entrate possono essere canunicati ad altri soggetti pubblici
in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante del contribUente.
Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.
Dati personali
I dati ridiiesti nel modello devono essere indicati obbligatoriamente ai sensi dell 'articolo 30 del decrelo legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
L'indicazione del numero di teleforìo o cellulare, del fax e dell 'indirizzo di posta elettronica è invece facoltativa e consente di ricevere grah.Jitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Wiodalità del trattamento
Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi da presentare ai sensi dell'articolo 30 del decreto
legge 29 novembre 2008, n. 185, convertilo, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può essere consegnalo ad un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell' Economia e delle Finanze ed
ali' Agenzia delle Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente risp:xidenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nel modello:
•con altri dati in possesso del Ministero dell ' Economia e delle Finanze e dell 'Agenzia delle Entrate, andie forniti, per obbligo di legge, da altri
soggetti;
• con dati in possesso di altri organismi.
Titolari del trattamento
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'A.qenzia delle Entrate e gli in termediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati
personali" quando tali dati entrano nella loro Jisponibilità e sotto il loro diretto controllo.
In Farticolare sono titolari:
• i Ministero dell'Economia e delle Finanze e l't-genzia delle Entrate, presso i guaii è cooservalo ed esibito, a richiesta, l'elenco dei responsabili;
•gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noli i dati identificativi agli interessati.
Responsabili del trattamento
I "titolari del trattamento" pc>ssono avvalersi di soggetti nominali "responsabili ".
In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affi<Jata la gestione del sistema informati"'° dell 'Anagrafe Trib.Jtaria.
Diritti dell'interessato
Presso il titolare, o i responsabili del trattamento, l'interessalo in base all 'art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al
loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante riChiesla rivolta a:
• Ministero dell ' Economia e delle Finanze, via XX Settembre, 97 - 00187 Roma;
• Agenzia delle Entrate, via Cristoforo colombo, 426 c/ d - 00145 Roma.
Consenso
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanlo soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessali per poter trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

La presente informativa viene data in genercle per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
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MODEUO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RILEVANTI
Al FINI FISCALI DA PARTE DEGLI ENTI ASSOCIATIVI
Ar~colo

30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185,
legge 28 gennaio 2009, n. 2

DATI RELATIVI
AU'ENTE

Sede legale

COdicefiscole

RAPPRESENTANTE
LEGALE

Partito IVA

Denominoz~one

Dotoinii:ioottività

Dotadicoslitu.zione

TiPOen!11

L

Provìncio(siqla}

Comune

Top:>bgio(,.,,p.a:o, 91X )

LLJ

Mod N

convertito, con modificazioni 1 dalkJ

Null'llilrocivioo

Indirizzo

~ice Comune

C.o.p.

Frozione

COdice!iKtile

I

Cognome

Datodinos.::ita

Comu ne (o Slo1o IKlaro) di noi.Cito

Telefono

'"

lndiriuodi po$1oelettronico

DICHIARAZIONI
Il sottoscritto, nella qualità di rappresentante legale, sotto la propria responsabilità,

DEL RAPPRESENTANTE
LEGALE

DKHIARA
l) che non viene svolta in via esclusiva o principale attività commerciale
2) che è staio adottalo lo statuto

SI

3) che I' &nle ha personalitil giuridica

SI

4) che l'ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali

SI

§

NO ~
NO :

NO

~~~~~~~~~~~~~~~~-

5) che l'ente è un'articolazione territoriale e/o funzionale di a~ro enle_ c_.F_. - - - - - - - - - - - - - - " +--+-NO
_..__.
6) che l'ente è affilialo a federazioni o gruppi
I NO
7) che le modalità di convocazione degli assodati
8) che gli a$$Odati

maggio~nni

prevedono~

convocazione individuale

convocazione collettiva

hanno parità di diritti nell'elettorato attivo e passivo

9) che le quote a$$OCiative $Ono uguali e non

diffe~nziale

10) che i componenti degli organi amministrativi percepi$cono compensi, indennità, rimborsi $p9H forfetari
11) che è redatto il rendiconto economico·finanziario annuale
12) che l'ente svolge attività nei confronti degli associali verso corrispettivi specifici
13) che l'ente $Volge attività nei confronti dei non assodati a pagamento
14) che gli assodati corrispondono la sola quota associativa ordinaria

"O
SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

15) che l'attività nei confronti dei non assodati è svolta:

occasionalmente

abitualmente

----

16) che l'ente si avvale di personale dipendente

SI ~

SI

17) che l'ente utilizza locali di proprietà

SI
SI

18) che l'ente utilizza locali in locazione
19) che l'ente utilizza locali in comodato gratuito
20) che l'ente riceve proventi per attività

abitualmente

NO

00

NO
NO
NO

OCCO$ionalmente

di sponsorizzazione o pYbblicità:
21) che l'ente si avvale di messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni e servizi

SISI B NOB
NO

22) che l'ente effettua vendita di beni o prestazione di servizi

:8:§

in caso affermativo specificare se i P'"ezzi pratkati sui beni venduti o sui servizi prestati sono:
l. inferiori a quelli di mercolo
2. concordati con l'ente pubblico in base ad apposita convenzione
3. fissali in maniera differenziata a seconda delle condizioni economiche e sodali dei destinatari
23) che l'ammontare delle entrate dell'ente (media degli ultimi Ire esercizi) è pari a euro:
24) che il numero di associati dell'ente

fino a 20

do 21a100

da 101o500

nell'ultimo esercizio chiuso è pari a:
25) che l'ente opera prevalentemente nel seguente settore (vedere istruzioni):
26) che l'ente svolge le seguenti specifiche attività (vedere istruzioni}:

14

15

16

17

18
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19

20

21

22

10

11

12

13

23

24

25

26
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1. Il suddetto modello EAS dovrà essere compilato dal Presidente dell’
Unità di Base, o Unione Provinciale, Unione Regionale e trasmesso
urgentemente alla Segreteria Generale, al fine di verificarne la correttezza
nella compilazione
2. P
 er le Associazioni di promozione sociale il modello EAS viene trasmesso
in modo semplificato.
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aspetti generali sulLE ORGANIZZAZIONI,
SUGLI ENTI NON COMMERCIALI
IL CODICE FISCALE E LA PARTITA IVA,
I LIBRI SOCIALI
ENTI NON COMMERCIALI
Dal punto di vista tributario:
• sono enti diversi dalle società
• che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività
commerciale
Quando si parla di ente non commerciale si fa riferimento ad una figura
introdotta dall’ordinamento tributario per individuare quei soggetti, diversi dalle
società, che concretamente non perseguono fini commerciali e lucrativi, ma
ideali e di pubblico interesse (finalità sociali, assistenziali, sportive, ricreative,
culturali, di formazione della persona, ecc.)
Il fine (o oggetto esclusivo o principale) andrà individuato sia nell’atto
costitutivo che nello statuto, se redatti in forma solenne (atto pubblico o scrittura
privata autenticata o registrata), sia nell’attività effettivamente esercitata.

ASSOCIAZIONI
L’associazione è la prima figura giuridica contemplata dal nostro
ordinamento. Dal punto di vista tributario, l’associazione è compresa tra gli
enti non commerciali, trattandosi di ente diverso dalle società che non ha per
oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale.
Nell’associazione è determinante l’opera degli associati finalizzata
a perseguire, unitariamente, lo scopo istituzionale. Gli associati operano
in comunità e si pongono, di fronte ai terzi, in qualità di unitario centro di
interessi.
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ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
La dizione di “associazione di promozione sociale” compare nell’art. 148
del t.u.i.r., nella parte in cui si stabiliscono, nei confronti dei suddetti enti, delle
agevolazioni di natura fiscale; inoltre compare nell’art. 4 del D.P.R. N.633/1972
sempre allo scopo di evidenziare, nei confronti degli enti medesimi delle
agevolazioni tributarie.
Quindi, l’associazione di promozione sociale è un ente meritevole di tutela
da parte dello Stato, in quanto in possesso di determinati requisiti.
La circolare Min. Fin. N. 124 del 12 maggio 1998 ha definito “associazioni
di promozione sociale ”quelle che: “promuovono la solidarietà e il volontariato
nonché l’aggregazione sociale, attraverso lo svolgimento di attività culturali o
sportive, al fine di innalzare la qualità della vita, come ad esempio MCL”.
La legge 7 dicembre 2000, n. 383, relativa alla “Disciplina delle associazioni
di promozione sociale” è intervenuta per disciplinare il riconoscimento e la
costituzione delle associazioni di promozione sociale.
Alla luce della suesposta normativa, sono considerate associazioni di
promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti,
i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni aventi le seguenti caratteristiche:
• Svolgimento di attività di utilità sociale a favore di associati (attività a
scopo mutualistico) o di terzi (attività a scopo solidaristico);
• Assenza di finalità di lucro;
• Pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;
• Costituzione per atto scritto;
• Inserimento, nell’atto costitutivo e nello statuto, di determinate clausole;
• Reperimento di risorse economiche da fonti espressamente previste
dalla legge.
Tutte le organizzazioni e gli enti non commerciali devono possedere il
Codice Fiscale in ogni articolazione territoriale: sede nazionale, sedi regionali,
provinciali, circoli e nuclei.
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Le associazioni che svolgono anche occasionalmente un’attività
commerciale devono possedere anche la Partita Iva.
Sia il Codice Fiscale che la Partita Iva vanno richiesti alla Agenzia delle
Entrate competente per territorio.
La richiesta di attribuzione del numero di Partita Iva, vale anche come
Codice Fiscale, quindi (Codice Fiscale e Partita Iva sono identici), (mentre nel
caso in cui non venga esercitata nemmeno occasionalmente alcuna attività
commerciale, il Codice Fiscale attribuito non può valere come Partita Iva).
Coloro che sono già in possesso del Codice Fiscale possono richiedere anche
la Partita Iva, ma in questo caso il Codice Fiscale non coinciderà con il numero
di Partita Iva. Al momento della richiesta della Partita Iva fare attenzione
all’individuazione del corretto codice ateco che individuerà lo specifico settore
di attività commerciale svolto. Per chiarimenti fare riferimento al seguente link
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/ Nsilib/Nsi/Strumenti/
Codici+attivita+e+tributo/Codici+attivita+ateco/
I Circoli MCL (enti non commerciali) che compiono soltanto attività di
carattere istituzionale, così come previste dallo statuto, non sono obbligati ad
aprire la Partita Iva ed a presentare la dichiarazione dei redditi, mentre sono
comunque obbligati a quanto previsto per i sostituti d’imposta (presentazione
Mod. 770) nel caso in cui corrispondano somme o valori soggetti alla ritenuta
alla fonte (stipendi, compensi a collaboratori e/o a professionisti ecc.) e
necessitano del Certificato di Aggregazione al Movimento.
Di contro, sono obbligati a chiedere la Partita Iva tutti coloro che esercitano
anche occasionalmente un’attività di natura commerciale.
Le APS sono obbligate a tenere tre libri:
-	LIBRO SOCI
dove dovranno essere annotati tutti i soci iscritti nell’anno e quelli che
compongono gli organi sociali.
- LIBRO VERBALI ASSEMBLEE
dove devono risultare tutti i verbali dell’assemblea.
- LIBRO CONTABILE / GIORNALE (anche su supporto informatico).
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GLI OBBLIGHI CONTABILI E FISCALI
UNA CONTABILITA’ COMPLETA ED ORDINATA
L’APS pur essendo esonerata dalla tenuta delle scritture contabili, dovendo
redigere un rendiconto economico e finanziario annuale, è obbligata a tenere al
suo interno una contabilità che deve risultare completa ed ordinata.
Ogni contabilità ordinata si basa su questi presupposti:
- la presenza di documenti giustificativi delle spese;
-	una gestione finanziaria operata prevalentemente tramite c/c bancario o
postale o carta di credito
- la gestione di un sistema di rilevazione contabile
Per le APS il legislatore non ha indicato il sistema contabile da adottare,
ma ha solo indicato i seguenti adempimenti:
-	redigere un rendiconto economico finanziario annuale (per tutte le
articolazioni MCL da approvare entro il 30 aprile)
-	redigere un rendiconto separato per ciascuna manifestazione pubblica
durante la quale abbiano raccolto fondi;
-	redigere un rendiconto separato per eventuali contributi provenienti dai
fondi del 5x1000

IL RENDICONTO ECONOMICO
E’ un prospetto che evidenzia cosa è successo in un periodo sotto il profilo
economico: ricavi e costi
Con il rendiconto economico si presenta cosa è successo nell’anno
rispetto alle entrate e alle uscite.
Si spiegano quanti soldi sono entrati e quanti soldi sono usciti individuando
le diverse tipologie.
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Ad esempio i soldi possono essere entrati: a titolo di quote sociali, di
contributi, di liberalità, per pagamento di servizi ecc.
Oppure i soldi possono essere usciti : per pagare spese di funzionamento,
per pagare compensi, per pagare acquisti ecc.
Il tutto va messo in un prospetto che raggruppi le entrate e le uscite per
tipologia.
Bisognerà fare un prospetto singolo per tutto l’anno e dei prospetti specifici
per ciascuna manifestazione pubblica di raccolta fondi o per il 5x1000.

IL RENDICONTO FINANZIARIO
E’ il prospetto che evidenzia quali sono i beni della associazione, quali
sono tutte le sue attività e le sue passività in essere ed il riporto di quelli che
sono stati i risultati dei diversi anni.
E’ un fotografia fatta in un determinato momento della situazione della
associazione rispetto al suo patrimonio che è dato dalla differenza fra le sue
attività e le sue passività.
Questo prospetto viene generato dalla rilevazione in partita doppia dei
fatti associativi non è dunque da considerarsi obbligatorio, presuppone infatti
che si sia istituita una rilevazione complessa dei fatti associativi.
Grazie al rendiconto finanziario si può sapere quali sono i beni di proprietà
della associazione, i soldi che sono in cassa, quelli che sono in banca o in posta
e quali sono gli eventuali crediti o debiti in essere, comunque i dati relativi
ai saldi cassa e banca possono essere inseriti anche in calce al rendiconto
economico.

ASPETTI FISCALI
Tutte le organizzazioni sono obbligate a tutti gli adempimenti previsti,
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limitatamente all’attività commerciale esercitata, che deve essere solo marginale
altrimenti non si tratterebbe di enti non commerciali ed a tal proposito sarà
necessario richiedere anche la partita Iva.
Per essere più chiari:
non sono considerati ricavi derivanti da attività commerciali i seguenti
proventi:
1.	proventi che derivano da prestazioni di servizi rese in conformità
alle finalità istituzionali dell’ente e senza organizzazione specifica
e verso pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di
diretta imputazione;
2.
i proventi derivanti da cessioni di beni strumentali;
3.	i proventi derivanti dalle attività commerciali connesse agli scopi
istituzionali;
4.
le sopravvenienze derivanti da attività istituzionali
5.	le cessioni, anche a terzi, di proprie pubblicazioni destinate agli
associati;
6.	i ricavi derivanti da attività svolte a fronte di corrispettivi specifici
purché diretti esclusivamente agli associati;
7.
i contributi derivanti dai fondi 5x1000;
8.	i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali.
I fondi derivanti da raccolte pubbliche non sono soggetti ad imposta purchè:
- siano rivolte a una massa indistinta di soggetti
- siano occasionali
- vengano svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne
di sensibilizzazione (es: case di Gerusalemme, Dal Seme Al Cibo)
- i servizi prestati o i beni ceduti siano di modico valore
- venga redatto un apposito e separato rendiconto, entro quattro mesi
dalla chiusura dell’esercizio;
Affinché le attività rese non siano comunque considerate commerciali, è
ulteriormente necessario che sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:
• che non rientrino nelle normali attività di impresa;
• che siano rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente;
• che non esiste una specifica organizzazione;
• che i relativi corrispettivi non eccedono i costi di diretta imputazione.
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Nel caso in cui l’ente svolga attività considerate commerciali, perché
svolte in difformità alle caratteristiche sopra elencate, ben ribadendo che tali
attività comunque dovranno essere considerate marginali rispetto al complesso
delle attività poste in essere , sarà necessario aprire la Partita IVA.
In questo caso, il legislatore ha riconosciuto a tali enti la possibilità di
optare per il regime fiscale speciale di cui alla legge 398/91.
Tale regime è consigliato in quanto riduce al minimo sia l’imposizione
fiscale che numerosi adempimenti fiscali ad esso connessi.

OPZIONE
In presenza di proventi di natura commerciale (oltre a quelli derivanti
dall’attività istituzionale, che come è noto, invece, sono esenti da tassazione),
per poter usufruire del regime della L. 398/1991 occorre esercitare l’apposita
opzione (l’adozione del regime è implicitamente valida anche in assenza
dell’opzione , purché possa essere desunta dal comportamento dell’ente ) ed é
vincolante per un minimo di cinque anni.
La scelta per il regime in argomento è esercita mediante una doppia
comunicazione:
- alla SIAE a mezzo lettera raccomandata da inviare prima dell’inizio
dell’anno solare per cui ha effetto;
- all’Agenzia delle Entrate mediante il quadro VO (contrassegnando
l’apposita casella recante la comunicazione) all’interno della
dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta
effettuata. Gli enti non commerciali che adottano il regime in argomento
sono esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale
IVA. A tal fine il quadro VO dovrà essere allegato alla dichiarazione dei
redditi Mod.Unico.

LIMITI DIMENSIONALI DELLA LEGGE 398/91
Possono usufruire di questo regime agevolato quelle associazioni che
nel corso dell’anno non abbiano conseguito proventi da attività commerciali
(marginali) per un importo superiore ai 250.000 euro.
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Si precisa che si fa riferimento alle attività commerciali eventualmente
prestate secondo la descrizione del capitolo precedente. In ogni caso le
attività commerciali devono essere marginali e non potranno in nessun caso
superare gli importi delle attività istituzionali e/o non considerate commerciali.
Per le associazioni di nuova costituzione l’adesione può avvenire, in
via presuntiva sul volume d’affari che ipotizzano di realizzare, attraverso
la dichiarazione di inizio attività nella quale debbono indicare l’importo
previsto.
Se nel corso dell’anno, l’associazione supera il limite di 250.000,00 euro,
gli effetti dell’opzione terminano a decorrere dal mese successivo, il ché significa
che a decorrere dal mese successivo verserà l’iva nei modi ordinari e sempre
con i medesimi termini determinerà le imposte IRES ed IRAP con le modalità
proprie delle società commerciali.
Nel computo dei proventi necessari per essere considerati comunque
assoggettabili al regime speciale, oltre ai 250.000,00 euro come detto sopra,
c’è l’ulteriore possibilità di prevedere massimo due ulteriori specifici eventi
nel corso dell’anno per un importo complessivo non superiore ai 51.645,69,
in tal caso il totale complessivo dei proventi assoggettabili al regime speciale
(compresi perciò i due di cui sopra )può arrivare ad euro 301.645,69.
I proventi eccedenti di due limiti sopraesposti (250.000,00 euro e
51.645,69 euro) concorrono alla determinazione del reddito imponibile.
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ASPETTI CONTABILI
Tale regime speciale prevede l’esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture
contabili, di presentazione della dichiarazione IVA, sia annuale sia periodica, di
certificazione dei corrispettivi e del libro degli acquisti.
Gli enti sono, invece, tenuti a conservare e numerare le fatture emesse
e quelle ricevute; ad annotare entro il 15 del mese successivo a quello di
effettuazione, anche a livello cumulativo, i proventi di carattere commerciale
su un apposito prospetto riepilogativo delle annotazioni dei contribuenti
supersemplificati.
Ci sarà poi il versamento delle imposte Iva, Ires, ecc. come specificato nel
successivo capitolo.

ATTENZIONE: E’ consigliabile prima di adottare il regime fiscale
della L. 389/1991 consultare la Sede Provinciale di appartenenza
e la stessa Segreteria Generale MCL.
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LA FISCALITA’
IMPOSTE DIRETTE
IRES
Le associazioni che hanno optato per il regime di cui alla L. 398/1991
determinano il proprio reddito attraverso l’applicazione di un coefficiente di
redditività attualmente fissato per legge al 3%.
Il reddito imponibile viene determinato applicando il coefficiente di
redditività ai proventi di natura commerciale, a questo risultato vanno poi
sommate le plusvalenze patrimoniali. Tale risultato determina il reddito
imponibile ai fini IRES:
(Proventi commerciali x 3%) + plusvalenze patrimoniali
=
Reddito imponibile ai fini IRES
250.000,00 x 3% = 7.500,00
IRES = 7.500,00 x 27,5 %
IRES dell’anno = 2.063,00

IVA
In tale regime le suddette associazioni determinano l’IVA da versare
applicando all’IVA calcolata sulle fatture emesse derivanti dai proventi
commerciali delle speciali detrazioni forfetarie.
1. 50% dell’Iva a debito sui proventi conseguiti nell’esercizio di attività
commerciali, connesse agli scopi istituzionali;
2. 90% dell’Iva a debito sulle fatture emesse per sponsorizzazioni* (per la
pubblicità invece vale la regola di cui al caso 1);
3. 2/3 dell’Iva a debito per la cessione o concessione di diritti di ripresa
televisiva o trasmissione radiofonica.
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Iva calcolata su 250.000,00 euro ( 20% ) = 50.000,00
Iva complessivamente da versare :
caso 1 ) 25.000,00 euro
caso 2 ) 45.000,00 euro
caso 3) 33.334,00 euro

L’IVA viene versata trimestralmente attraverso F24 senza la maggiorazione
dell’1%.
La speciale normativa (legge 398/1991) prevede, inoltre, l’esonero della
presentazione della dichiarazione annuale IVA.

(*) DIFFERENZA FRA SPONSORIZZAZIONE E PUBBLICITÀ: sono entrambi contratti che
prevedono prestazioni corrispettive e cioè che a fronte del pagamento di una somma, l’altro
soggetto provvede a dare visibilità ad un marchio, ad un’iniziativa oppure ad una specifica
attività .
Il trattamento fiscale più conveniente è quello per la SPONSORIZZAZIONE, per la quale è
prevista una percentuale di abbattimento dell’IVA del 90% e il cui contratto comunque prevede
prestazioni per entrambi i contraenti ed ha una mitigazione di questi caratteri di imprenditorialità.
Tipico esempio di sponsorizzazione sono i cartelloni spesso esposti nei campi sportivi , in
quel caso l’associazione non fa nulla di specifico per promuovere l’azienda se non mettere a
disposizione degli spazi, così come una squadra di calcio mette a disposizione le magliette,
ma non compie nessuna specifica azione promotrice nei confronti dell’azienda sponsorizzata .
Mentre contrattualmente la PUBBLICITÀ è legata alla capacità dell’associazione di dare
maggiore visibilità e per un periodo più breve al soggetto pubblicizzato, richiede dunque più
impegno e come tale figura più come un’attività tesa a realizzare profitto. La Segreteria Generale
è comunque a disposizione per fornire tracce contrattuali ed indicazioni specifiche.
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IRAP
Per quanto riguarda l’Irap invece, non sono previste particolari agevolazioni,
in questi casi la base imponibile è quella normalmente prevista per gli enti non
commerciali e viene determinata in modo diverso in ragione del fatto che:

A)

l’ente svolge esclusivamente attività istituzionale.

Tali enti determinano la base imponibile Irap in base al cosiddetto “metodo
retributivo”, che assume a tassazione le remunerazioni di seguito indicate:
1.

le retribuzioni spettanti al personale dipendente;

2.

i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

3.	i compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa o collaborazione a progetto;
4.	i compensi erogati per attività di lavoro autonomo non esercitate
abitualmente.

B)	l’ente adotta il regime della L. 398/91
Tali enti determinano la base imponibile Irap come di seguito riportato:
1.

reddito d’impresa determinato forfetariamente

2.

ammontare delle retribuzioni del personale dipendente

3.	ammontare dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e
continuativi (ora collaboratori a progetto)
4.	ammontare dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo
occasionale e di quelli erogati in relazione a prestazioni di attività
commerciali non esercitate abitualmente.
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C)	Per completezza si ricorda che vi è anche un metodo “ misto “
che in buona sostanza è la somma fra i due ed è relativo a soggetti
che abbiano in atto sia attività profit che no profit compreso
la dichiarazione dei redditi, modello Unico e la dichiarazione
e gestione Iva. Per quanto riguarda l’iva è possibile esercitare
preventivamente l’opzione per il regime agevolato regolato dalla
legge 398/1991.
Nello specifico, al di là dell’esame dello statuto dell’organizzazione,
occorre in concreto verificare l’attività realmente esercitata dall’ente.
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FAC-SIMILE
RENDICONTO ECONOMICO
Unità di Base MCL _____________(denominazione)____________ C.F.____________________
ANNO _______
LIQUIDITA’ INIZIALE
(Cassa+Banca+Titoli)

ENTRATE
IMPORTI PARZIALI €
1. QUOTE ASSOCIATIVE
2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA’
2.1 da soci
2.2 da non soci
2.3 da enti pubblici (comune,
provincia, regione, stato)
2.4 da Comunità europea e da altri
organismi internazionali
2.5 dal cinque per mille (di cui
separata rendicontazione)
2.6 altro (specificare)
……………………………
3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI
3.1 da soci
3.2 da non soci
4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI
5. ALTRE ENTRATE AMMESSE AI SENSI DELLE L. 383/2000
5.1 proventi delle cessioni di beni e
servizi agli associati e a terzi,
svolte in maniera ausiliaria e
sussidiaria e comunque finalizzate
al raggiungimento degli obiettivi
istituzionali.
5.2 entrate derivanti da iniziative
promozionali finalizzate al proprio
finanziamento, quali feste e
sottoscrizioni anche a premi
5.3. altre entrate (specificare)
……………………………….
6. ALTRE ENTRATE
(comunque ammesse ai sensi della L. 383/2000)
6.1 rendite patrimoniali (fitti,….)
6.2 rendite finanziarie (interessi,
dividendi)
6.3 altro: specificare
…………………………….
TOTALE ENTRATE
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USCITE
IMPORTI PARZIALI €

IMPORTI TOTALI €

1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI
(documentate ed effettivamente sostenute)
2. ASSICURAZIONI
(solo per convenzioni)

2.1 volontari
2.2 altre: es. veicoli, immobili,….
3. PERSONALE
(A CUI RICORRERE SOLO IN CASO DI PARTICOLARE NECESSITA’)
3.1 dipendenti e atipici soci
3.2 dipendenti e atipici non soci
3.3 consulenti
4. ACQUISTI DI SERVIZI
(manutenzione, trasporti, service)
5. UTENZE
(telefono, luce, riscaldamento,…)
6. ACQUISTO DI BENI
(cancelleria, postali, materie prime, generi alimentari)
7. GODIMENTO BENI DI TERZI
(affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae,….)
8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI
(interessi passivi su mutui, prestiti, c/c bancario, ecc.)
9. IMPOSTE E TASSE
10. ALTRE USCITE/COSTI
10.1 Contributi a soggetti
svantaggiati
10.2 Quote associative ad
organizzazioni collegate
(specificare) …………………
10.3 Altro (specificare)
………………………….
TOTALE USCITE
TOTALE
ENTRATE – USCITE

Unità di Base MCL __(denominazione)______ C.F._________________________
LIQUIDITA' FINALE
(liquidità iniziale + totale entrate - totale uscite)
di cui Valori in cassa
di cui Valori presso depositi

Estremi di approvazione rendiconto economico: verbale di assemblea dei soci n. _____________ del
_______________ (da allegare)

Data
…………………………….

Firma
……………………………………
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ASPETTI GENERALI
sui CIRCOLI PRIVATI E sui CIRCOLI AFFILIATI
AGLI ENTI A CARATTERE NAZIONALE
LE CUI FINALITA’ SIANO RICONOSCIUTE
DAL MINISTRO DELL’INTERNO
Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato,
acquistano la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel registro apposito
istituito presso le prefetture. Comunque a prescindere dalla personalità giuridica
occorre tenere presente che ad alcuni enti nazionali a finalità assistenziali
(MCL), il Ministro dell’Interno attribuisce con proprio decreto uno speciale
riconoscimento, al quale la legge in qualche caso fa conseguire particolari
effetti: lo Stato intende evidentemente favorire uno specifico tipo di associazione
assistenziale, cui riserva speciale tutela.
Una particolare agevolazione, come si vedrà più avanti, accordata non a
tutti i circoli, ma unicamente a quelli facenti capo ad enti nazionali aventi finalità
assistenziali, consiste nella possibilità di somministrare alimenti e bevande nella
sede dove viene svolta l’attività istituzionale.

LA SOMMINISTRAZIONE
Se l’attività del circolo è limitata all’attività istituzionale per il raggiungimento
della finalità statutarie, nel rispetto della legge, non necessitano autorizzazioni
di alcun genere, se non il certificato di aggregazione al MCL quale documento
di appartenenza ed identificazione.
Se, viceversa, gli associati intendono usufruire di un servizio per la
somministrazione di alimenti e bevande (quanto acquistato deve essere
consumato sul posto, non essendo consentita la vendita per asporto), è
necessaria, oltre al certificato di aggregazione, anche un’apposita domanda al
Comune (SCIA).
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Il Consiglio di Presidenza può affidare la conduzione della mescita, ad
un preposto “associato MCL del Circolo stesso”, regolamentata da un’apposita
Scrittura Privata.

LA DOMANDA SCIA
Ai fini della somministrazione di alimenti e bevande a favore degli
associati (ai sensi delle leggi regionali e DPR 235/2001), nella sede ove sono
svolte le attività istituzionali, i Circoli MCL devono semplicemente presentare al
Comune la SCIA “Segnalazione Certificata Inizio Attività”, previa richiesta della
documentazione alla Segreteria Generale per il tramite dell’Unione Provinciale.
La SCIA consente di avviare l’attività dichiarata subito dopo la denuncia
salva la possibilità per l’Amministrazione pubblica di effettuare verifiche entro
60 giorni dalla ricezione della comunicazione.
La segnalazione deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e dell’atto di notorietà, nonché dalle attestazioni e asseverazioni
di tecnici abilitati ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’agenzia
delle imprese relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di legge.
La SCIA vale anche come autorizzazione ai fini del comma 2 dell’art 86
del TULPS (vendita di qualsiasi bevanda alcolica).
La SCIA dal 2013 va presentata in modalità telematica, ma per i dettagli
sarà necessario far riferimento al comune di appartenenza.

CARATTERISTICHE DEI LOCALI ADIBITI ALLA SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E DI BEVANDE ANNESSI AI CIRCOLI PRIVATI
I locali dei circoli privati o degli enti in cui si somministrano alimenti o
bevande devono essere ubicati all’interno della struttura adibita a sede del
Circolo o dell’ente collettivo e non devono avere accesso diretto a strade, piazze
o altri luoghi pubblici. (ai sensi dell’art. 4 Dm 17 dicembre 1992, n. 564).
All’esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre
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indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all’interno
(ai sensi dell’art. 4 Dm 17 dicembre 1992, n. 564).
E’ consigliata una insegna che riporti il logo MCL e la denominazione
del circolo, ricordando che va richiesta l’autorizzazione al comune ma con
esenzione dell’imposta relativa.
Nessun impedimento deve essere frapposto all’ingresso o uscita del
locale durante l’orario di apertura dell’esercizio e la porta d’accesso deve essere
costruita in modo da consentire sempre l’apertura dall’esterno.
Le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei
vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite
di serratura o da altri sistemi di chiusura che non consentano un immediato
accesso.
Eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere indicati al
momento della presentazione della SCIA.
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DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE
PER L’APERTURA
DI UNA MESCITA PRESSO UN CIRCOLO MCL
Per il rilascio dell’autorizzazione per la mescita di alcolici fino a 21°, alla
SCIA, indirizzata al Sindaco del Comune di appartenenza, devono essere allegati:

a)

Certificato di Aggregazione al Movimento Cristiano Lavorator;

b)	Dichiarazione di appartenenza e nulla osta rilasciati dalla Segreteria
Generale del MCL;
c)	elenco di almeno 100 soci, secondo le caratteristiche del modulo di
adesione che devono perfettamente coincidere con quelli registrati
attraverso il sistema di tesseramento online;
d)	relazione tecnico descrittiva dei locali, compilata e firmata da un
ingegnere o geometra iscritti all’Albo professionale, corredata da una
pianta planimetrica dei locali scala 1:100 (in duplice copia) ed una
planimetria delle zone per un raggio di 100 metri in scala 1:100 (in
duplice copia);
e)	autorizzazioni sanitarie circa lo stato dei locali; documentazione inerente
normativa HACCP (piano di autocontrollo, attestati personali di frequenza
ai corsi obbligatori per tutti coloro che si occupano della mescita e per
il Presidente); documentazione inerente D.Lgs. 81/2008 Sicurezza
nei Luoghi di Lavoro, Documento di Valutazione dei Rischi, nomina
responsabile sicurezza, attestati di frequenza ai corsi obbligatori);
documentazione inerente normativa sulla privacy;
f)	disponibilità dei locali (contratto di comodato o di affitto, oppure atto di
proprietà). Se il Circolo stipula un contratto di affitto o di comodato per
i locali della sede, occorre che la proprietà faccia la denuncia antimafia
in Comune (autocertificazione), entro 48 ore dalla data del contratto.
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PRESCRIZIONI
Orario di apertura e chiusura
Il diritto di associarsi liberamente è riconosciuto dalla Costituzione e
quindi i componenti di un circolo possono ritrovarsi nella sede ed esercitare le
loro attività senza limitazioni di orario.
La somministrazione di alimenti e bevande all’interno dei locali del circolo,
però, non rientra nella tutela costituzionale, ma è semplicemente un servizio
per l’associazione, che ben potrebbe essere assoggettato all’orario fissato in via
generale ai pubblici esercizi.

Somministrazione alcolici
A partire dal 13 novembre 2010 con riferimento al nuovo codice della
strada tutti i titolari o gestori che svolgono in qualsiasi orario attività di vendita e
di somministrazione di bevande alcoliche, devono esporre all’interno dei locali
apposite tabelle che riproducano:
a. la descrizione dei sintomi correlati nei diversi livelli di concentrazione
alcolemica nell’aria alveolare espirata;
b. le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più
comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per guida
in stato di ebbrezza pari a 0,5 per grammi per litro, da determinare
anche sulla base del peso corporeo.
Inoltre, qualsiasi attività di somministrazione si protragga oltre la
mezzanotte dovrà essere dotata di “precursore” a disposizione dei clienti per il
test alcolemico.
Si ricorda che è comunque vietata la somministrazione di alcolici e super
alcolici dalle ore 3 alle 6 del mattino.
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Documenti esposti nel locale
Vige la prescrizione di tenere esposti, in modo ben visibile e in modo non
sovrapposto, il Certificato di aggregazione MCL, il listino prezzi, la domanda
SCIA, la Tabella dei giochi illeciti e le eventuali altre autorizzazioni (ai sensi
dell’art. 180 Reg. P.S.).

Divieto di giochi illeciti
Nel Circolo deve essere esposta in posizione ben visibile la Tabella dei
giochi illeciti.
Sono vietati quindi gli apparecchi e congegni per gioco d’azzardo o che
possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di qualsiasi premio in
denaro o natura (art. 110 T.U.L.P.S.).
In coerenza ai principi statutari, è impensabile che nei circoli MCL siano
istallati ed utilizzati apparecchi e congegni automatici, semi automatici ed
elettronici, di giochi d’azzardo che hanno insite scommesse e che consentono
vincite puramente aleatorie di premi in denaro.

Vendita di prodotti ai soli soci
(D.Lgs. 114/98)
La somministrazione può essere rivolta ai soli associati

Attività con più di 100 persone
Se nei locali del Circolo si svolgono attività partecipate da più di 100
persone, scatta l’obbligo della certificazione antincendio per i locali (cfr. D.M.
16 febbraio 1982).
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ALTRE AUTORIZZAZIONI
Televisore e altri apparecchi da gioco
Nel locale in cui è disposta la mescita possono essere installati, previa
autorizzazione, rilasciata dal Sindaco, il televisore, il juke-box ed altri apparecchi
da gioco (flippers, biliardini elettrici, ecc.) e si possono far svolgere giochi leciti
di carte (art. 86 e 110 T.U.L.P.S aggiornato con la finanziaria 2008). Nessuna
autorizzazione è necessaria per l’installazione di giochi leciti di carte in locali del
Circolo diversi da quello adibito alla mescita.

“Per quanto riguarda l’eventuale rilascio delle ulteriori autorizzazioni
riguardanti lo svolgimento dei giochi leciti o l’installazione di
apparecchi radiotelevisivi e di jukeboxes, nonché di biliardini
elettrici ed in genere di congegni automatici o semiautomatici da
trattenimento, si rammenta che un siffatto obbligo sussiste solo
nel caso in cui tali attività vengano svolte nello stesso locale in
cui è ubicato lo spaccio e non negli altri locali del Circolo, pur se
comunicanti con lo spaccio medesimo” (Circ. Min. Interno del 19
febbraio 1972).

Patentino tabacchi
I Circoli possono richiedere il Patentino tabacchi. La richiesta (carta bollata)
va rivolta all’Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato allegando un
elenco di almeno 300 soci.
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SPETTACOLI CON ACCESSO RISERVATO AI SOCI
CARATTERE PRIVATO O PUBBLICO
Devono ritenersi assoggettabili alla normativa sugli spettacoli e
trattenimenti pubblici i locali che, seppure asseriti come privati, presentino le
seguenti caratteristiche:
a) pagamento del biglietto di ingresso effettuato volta per volta anche
da non soci e o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere
associative a chiunque acquisti il biglietto stesso;
b) pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti a mezzo di giornali,
manifesti ecc. destinati all’acquisto o alla visione da parte della
generalità dei cittadini. Qualora non ricorressero le altre caratteristiche
qui richiamate, per mantenere il carattere “privato” di queste
manifestazioni, oltre ad essere effettivamente riservate ai soli soci,
occorre che il Circolo le pubblicizzi avendo l’avvertenza di specificare
che trattasi di manifestazione riservata ai soci MCL.
c) complessità del locale dove si svolge l’attività, nel senso che appaia
trattarsi di struttura avente caratteristiche tali da essere impiegata in
attività di natura palesemente imprenditoriale;
d) rilevante numero delle persone che accedono ai locali del circolo, con
riferimento al criterio previsto dal D.M. 16 febbraio 1982 che impone
l’obbligo della certificazione antincendio per i locali di spettacolo e
trattenimento in genere con capienza superiore a cento posti.
Se ricorrono le circostanze succitate, i circoli privati che intendano svolgere
rappresentazioni devono munirsi di licenza ed essere sottoposti alle prescrizioni
generalmente previste per lo svolgimento in pubblico di dette attività.
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MODALITA’ DI CONTROLLO NEI CIRCOLI
Ai sensi dell’art. 16 T.U.L.P.S. gli ufficiali e gli agenti di P.S. hanno facoltà
di accedere in qualunque ora nei locali destinati all’esercizio di attività soggette
ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell’adempimento delle prescrizioni
imposte dalla legge, dai regolamenti e dall’autorità.
E’ questo il caso di un circolo privato che abbia ottenuto l’autorizzazione
per la somministrazione di alimenti e bevande.
Per i fini di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, gli ufficiali ed
agenti di P.S. effettuano i controlli e le autorità di P.S. adottano i provvedimenti
previsti dalle leggi vigenti (art. 9/2 legge 287/91).
L’eventuale opposizione, all’ingresso degli accertatori, potrebbe configurare
il reato penale.
Nel caso di un controllo programmato in un circolo privato, nello specifico
MCL, è opportuno avere sempre a disposizione i seguenti documenti:
1. Atto Costitutivo del Circolo MCL, redatto nella forma dell’atto pubblico o
della scrittura privata autenticata o registrata.
2. Registro aggiornato dei soci del Circolo;
3. Libro verbali delle riunioni del Consiglio di Presidenza e delle Assemblee dei Soci;
4. Rendiconto Economico;
5. Certificato di Aggregazione;
6. Dichiarazione di Appartenenza e Nulla Osta del MCL (se presente la mescita);
7. Certificato Inizio Attività (S.C.I.A.) o Autorizzazione Sanitaria se il Circolo
somministra alimenti e bevande;
8. Licenza UTF;
9. Tabella dei giochi proibiti, conforme all’originale, vidimata dal comune di
appartenenza (nel caso non vi sia stata inviata, fatene richiesta al Comune);
10. Ricevuta versamento al Monopolio di Stato (tramite F24) dell’Imposta sugli
Intrattenimenti (solo se proprietari del biliardo);
11. Versamento rinnovo canone abbonamento radio e tv, tassa di concessione
governativa per gli apparecchi radio e tv, ricevuta di versamento SIAE su
radio e tv;
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12. Tabelle informative sugli effetti derivanti dal consumo di alcool e apparecchio
di rilevazione del tasso alcolemico.
13. Ricevuta di pagamento della Tassa sui rifiuti.

ALTRE AUTORIZZAZIONI
I Circoli. allo scopo di regolarizzare la continuità del funzionamento della
mescita, devono attenersi, di anno in anno, ai criteri stabiliti dagli organi nazionali
ed alle indicazioni delle rispettive amministrazioni comunali per il rinnovo delle
seguenti autorizzazioni:
a) autorizzazione per la mescita di superalcolici sopra i 21° (facoltativa);
b) autorizzazione a detenere apparecchi frigoriferi (obbligatoria, una
per ogni frigorifero);
c) autorizzazione a detenere apparecchio radio-televisivo nel locale bar;
d) autorizzazione a detenere juke-box nel locale bar;
e) autorizzazioni per i giochi leciti di carte e biliardi nel locale bar.
Le autorizzazioni di cui ai punti c), d), e e), sono obbligatorie solo nel caso
di apparecchi o giochi tenuti nel locale ove è la mescita. Non sono necessarie
se gli stessi apparecchi o giochi sono tenuti in altre stanze del Circolo.
Tutte le licenze ed autorizzazioni, rilasciate per l’anno in corso scadono il
31 dicembre di ogni anno.
I diritti erariali SIAE per biliardi, flippers, juke-box, ecc., devono essere
pagati entro il 10 gennaio.
I diritti erariali per la radio e la televisione entro il 28 febbraio.
Le eventuali attestazioni di versamento devono essere inoltrate entro il
mese di gennaio, al Comune di appartenenza, unitamente alla “Dichiarazione
nazionale di appartenenza al MCL”. Eventuali ricevute devono essere allegate
alle licenze, le quali devono essere esposte nel locale bar dei circoli.
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Le autorizzazioni per la televisione, il juke-box, i giochi leciti di carte e
biliardo e per gli apparecchi da gioco consentiti sono obbligatorie solo se detti
apparecchi e giochi sono installati ed effettuati nel locale mescita del Circolo.
a)
Autorizzazione detenzione frigoriferi.
b)	Licenza Autorizzazione sanitaria.
c)
Abbonamento televisione
d)	SIAE: i diritti erariali per biliardi, flippers, juke-box, ecc.,
devono essere pagati entro il 10 gennaio. I diritti erariali per la
radio e la televisione entro il 28 febbraio.
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CERTIFICATO DI AGGREGAZIONE
UNITA’ DI BASE
ANNO _____
AL SINDACO DEL COMUNE
DI ______________________
ALLA QUESTURA
DI ______________________
Si dichiara che il Circolo ____________________________
Cod. Fiscale __________________
Sito in ______________________
Comune di ______________________________

Pr. _________

il cui Rappresentate Legale, in qualità di Presidente, risulta essere
il/la Sig./ra ____________________ Cod. Fiscale ________________________
risulta essere aggregato al Movimento Cristiano Lavoratori (M.C.L.): associazione avente carattere

assistenziale, riconosciuta dal Ministero degli Interni con Decreto del 29 dicembre 1972, e iscritta
al n.28 del Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale, ai sensi e per gli effetti
della legge 7/12/2000, n. 383.
_________________________

_____________________________________
Dall’Art. 4 dello Statuto M.C.L.:
Possono far parte del Movimento i lavoratori, i loro famigliari e tutti quanti accettino i principi, gli scopi e le norme del presente statuto.
Si diventa soci del MCL all’atto del rilascio, da parte delle unità di base, della tessera annuale che è unica, emessa dal Comitato Esecutivo Generale e
trasmessa per il tramite delle Unioni provinciali o territoriali.
Ogni socio regolarmente iscritto partecipa a tutti gli effetti alla vita del Movimento.
L’adesione non dà luogo ad alcun tipo di remunerazione, né al diritto di ricevere eventuali utili o avanzi di gestione, anche in forma indiretta o
differita, mentre obbliga al pagamento della quota associativa annuale, che non potrà mai essere rimborsata, ed al pagamento dei corrispettivi
specifici per cessioni di beni e/o prestazioni di servizi, decisi dagli organismi competenti nell’ambito delle attività statutarie.
I soci minorenni partecipano alla vita del Movimento, ma non hanno diritto di voto.
Solo i soci che abbiano raggiunto la maggiore età e siano iscritti al Movimento dall’anno precedente sono eleggibili alle cariche sociali ed hanno
diritto di voto per l’approvazione e modificazioni dello statuto e dei regolamenti, oltre che per l’elezione degli organi sociali, secondo il principio del
voto singolo. In caso di scioglimento del Movimento ai vari livelli i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale, essendo questo devoluto ad
altre associazioni aventi finalità analoghe e comunque di utilità sociale. Per gli incarichi sociali nei Circoli e nuclei non occorre aver maturato
alcuna anzianità d’iscrizione.
Tutte le cariche sono ricoperte gratuitamente, così come ogni prestazione personale e spontanea fornita dai soci non dà luogo ad alcun tipo di
remunerazione.
L’esercizio finanziario corrisponde all’anno solare e l’eventuale avanzo di gestione viene reinvestito nell’attività istituzionale.
I dati personali dei soci vengono utilizzati solamente per le attività e finalità dell’associazione.
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DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA
AD ASSOCIAZIONE A CARATTERE ASSISTENZIALE
per Circoli aventi servizi di mescita
ANNO ________
AL SINDACO DEL COMUNE
DI ____________________
ALLA QUESTURA
DI ______________________
Si dichiara che il Circolo _____________________________
Cod. Fiscale _______________
Sito in ________________________
Comune di ___________

Pr. (______)

risulta essere aggregato al Movimento Cristiano Lavoratori (M.C.L.): associazione avente carattere assistenziale,
riconosciuta dal Ministero degli Interni con Decreto del 29 dicembre 1972, e iscritta al n.28 del Registro Nazionale
delle Associazioni di promozione sociale, ai sensi e per gli effetti della legge 7/12/2000, n. 383.
L’autorizzazione dovrà essere intestata al Rappresentante Legale
Sig./ra ___________________
Cod.Fiscale __________________________
in qualità di Presidente protempore del Circolo.

___________________
_____________________________________
Dall’Art. 4 dello Statuto M.C.L.:
Possono far parte del Movimento i lavoratori, i loro famigliari e tutti quanti accettino i principi, gli scopi e le norme del presente statuto.
Si diventa soci del MCL all’atto del rilascio, da parte delle unità di base, della tessera annuale che è unica, emessa dal Comitato Esecutivo Generale e
trasmessa per il tramite delle Unioni provinciali o territoriali.
Ogni socio regolarmente iscritto partecipa a tutti gli effetti alla vita del Movimento.
L’adesione non dà luogo ad alcun tipo di remunerazione, né al diritto di ricevere eventuali utili o avanzi di gestione, anche in forma indiretta o
differita, mentre obbliga al pagamento della quota associativa annuale, che non potrà mai essere rimborsata, ed al pagamento dei corrispettivi
specifici per cessioni di beni e/o prestazioni di servizi, decisi dagli organismi competenti nell’ambito delle attività statutarie.
I soci minorenni partecipano alla vita del Movimento, ma non hanno diritto di voto.
Solo i soci che abbiano raggiunto la maggiore età e siano iscritti al Movimento dall’anno precedente sono eleggibili alle cariche sociali ed hanno
diritto di voto per l’approvazione e modificazioni dello statuto e dei regolamenti, oltre che per l’elezione degli organi sociali, secondo il principio del
voto singolo. In caso di scioglimento del Movimento ai vari livelli i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale, essendo questo devoluto ad
altre associazioni aventi finalità analoghe e comunque di utilità sociale. Per gli incarichi sociali nei Circoli e nuclei non occorre aver maturato
alcuna anzianità d’iscrizione.
Tutte le cariche sono ricoperte gratuitamente, così come ogni prestazione personale e spontanea fornita dai soci non dà luogo ad alcun tipo di
remunerazione.
L’esercizio finanziario corrisponde all’anno solare e l’eventuale avanzo di gestione viene reinvestito nell’attività istituzionale.
I dati personali dei soci vengono utilizzati solamente per le attività e finalità dell’associazione.
Il suddetto Nulla Osta, viene rilasciato al fine di poter esercitare la somministrazione di bevande alcooliche e superalcooliche, ai fini delle attività
istituzionali del Movimento.
La suddetta attività non costituisce attività commerciale, in quanto il M.C.L. è un’associazione di promozione sociale senza scopo di lucro,
riconducibile alla fattispecie giuridica degli enti non commerciali e riconosciuta con Decreto del Ministro degli Interni in data 29 dicembre 1972.
Tanto considerato, specialmente alla luce delle disposizioni legislative (Vedi art.5 Dgl. del 14 Novembre1997), la suddetta attività, svolta dai circoli
MCL, non è soggetta a nessun obbligo di legge per quanto concerne, sia le disposizioni del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) che del Decreto
IVA.
Per quanto riguarda gli obblighi di carattere amministrativo, si fa presente che essendo l’attività svolta soltanto nei confronti del MCL, non vi è nessun
obbligo di iscrizione al REC, proprio perchè non trattasi di somministrazione al pubblico.
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NULLA OSTA
PER L’ESERCIZIO DI UNA MESCITA
DI BEVANDE ALCOOLICHE E SUPERALCOOLICHE
ANNO ________
AL SINDACO DEL COMUNE
DI ____________________
ALLA QUESTURA
DI ______________________
Si dichiara che il Circolo _____________________________
Cod. Fiscale _______________
Sito in ________________________
Comune di ___________

Pr. (______)

risulta essere aggregato al Movimento Cristiano Lavoratori (M.C.L.): associazione avente carattere assistenziale,
riconosciuta dal Ministero degli Interni con Decreto del 29 dicembre 1972, e iscritta al n.28 del Registro Nazionale
delle Associazioni di promozione sociale, ai sensi e per gli effetti della legge 7/12/2000, n. 383.
L’autorizzazione dovrà essere intestata al Rappresentante Legale
Sig./ra ___________________
Cod.Fiscale __________________________
in qualità di Presidente protempore del Circolo.

___________________
_____________________________________
Dall’Art. 4 dello Statuto M.C.L.:
Possono far parte del Movimento i lavoratori, i loro famigliari e tutti quanti accettino i principi, gli scopi e le norme del presente statuto.
Si diventa soci del MCL all’atto del rilascio, da parte delle unità di base, della tessera annuale che è unica, emessa dal Comitato Esecutivo Generale e
trasmessa per il tramite delle Unioni provinciali o territoriali.
Ogni socio regolarmente iscritto partecipa a tutti gli effetti alla vita del Movimento.
L’adesione non dà luogo ad alcun tipo di remunerazione, né al diritto di ricevere eventuali utili o avanzi di gestione, anche in forma indiretta o
differita, mentre obbliga al pagamento della quota associativa annuale, che non potrà mai essere rimborsata, ed al pagamento dei corrispettivi
specifici per cessioni di beni e/o prestazioni di servizi, decisi dagli organismi competenti nell’ambito delle attività statutarie.
I soci minorenni partecipano alla vita del Movimento, ma non hanno diritto di voto.
Solo i soci che abbiano raggiunto la maggiore età e siano iscritti al Movimento dall’anno precedente sono eleggibili alle cariche sociali ed hanno
diritto di voto per l’approvazione e modificazioni dello statuto e dei regolamenti, oltre che per l’elezione degli organi sociali, secondo il principio del
voto singolo. In caso di scioglimento del Movimento ai vari livelli i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale, essendo questo devoluto ad
altre associazioni aventi finalità analoghe e comunque di utilità sociale. Per gli incarichi sociali nei Circoli e nuclei non occorre aver maturato
alcuna anzianità d’iscrizione.
Tutte le cariche sono ricoperte gratuitamente, così come ogni prestazione personale e spontanea fornita dai soci non dà luogo ad alcun tipo di
remunerazione.
L’esercizio finanziario corrisponde all’anno solare e l’eventuale avanzo di gestione viene reinvestito nell’attività istituzionale.
I dati personali dei soci vengono utilizzati solamente per le attività e finalità dell’associazione.
Il suddetto Nulla Osta, viene rilasciato al fine di poter esercitare la somministrazione di bevande alcooliche e superalcooliche, ai fini delle attività
istituzionali del Movimento.
La suddetta attività non costituisce attività commerciale, in quanto il M.C.L. è un’associazione di promozione sociale senza scopo di lucro,
riconducibile alla fattispecie giuridica degli enti non commerciali e riconosciuta con Decreto del Ministro degli Interni in data 29 dicembre 1972.
Tanto considerato, specialmente alla luce delle disposizioni legislative (Vedi art.5 Dgl. del 14 Novembre1997), la suddetta attività, svolta dai circoli
MCL, non è soggetta a nessun obbligo di legge per quanto concerne, sia le disposizioni del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) che del Decreto
IVA.
Per quanto riguarda gli obblighi di carattere amministrativo, si fa presente che essendo l’attività svolta soltanto nei confronti del MCL, non vi è nessun
obbligo di iscrizione al REC, proprio perchè non trattasi di somministrazione al pubblico.
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NULLA OSTA
PER L’ESERCIZIO DI ALIMENTI
ANNO ________
AL SINDACO DEL COMUNE
DI ____________________
ALLA QUESTURA
DI ______________________
Si dichiara che il Circolo _____________________________
Cod. Fiscale _______________
Sito in ________________________
Comune di ___________

Pr. (______)

risulta essere aggregato al Movimento Cristiano Lavoratori (M.C.L.): associazione avente carattere assistenziale,
riconosciuta dal Ministero degli Interni con Decreto del 29 dicembre 1972, e iscritta al n.28 del Registro Nazionale
delle Associazioni di promozione sociale, ai sensi e per gli effetti della legge 7/12/2000, n. 383.
L’autorizzazione dovrà essere intestata al Rappresentante Legale
Sig./ra ___________________
Cod.Fiscale __________________________
in qualità di Presidente protempore del Circolo.

___________________
_____________________________________
Dall’Art. 4 dello Statuto M.C.L.:
Possono far parte del Movimento i lavoratori, i loro famigliari e tutti quanti accettino i principi, gli scopi e le norme del presente statuto.
Si diventa soci del MCL all’atto del rilascio, da parte delle unità di base, della tessera annuale che è unica, emessa dal Comitato Esecutivo Generale e
trasmessa per il tramite delle Unioni provinciali o territoriali.
Ogni socio regolarmente iscritto partecipa a tutti gli effetti alla vita del Movimento.
L’adesione non dà luogo ad alcun tipo di remunerazione, né al diritto di ricevere eventuali utili o avanzi di gestione, anche in forma indiretta o
differita, mentre obbliga al pagamento della quota associativa annuale, che non potrà mai essere rimborsata, ed al pagamento dei corrispettivi
specifici per cessioni di beni e/o prestazioni di servizi, decisi dagli organismi competenti nell’ambito delle attività statutarie.
I soci minorenni partecipano alla vita del Movimento, ma non hanno diritto di voto.
Solo i soci che abbiano raggiunto la maggiore età e siano iscritti al Movimento dall’anno precedente sono eleggibili alle cariche sociali ed hanno
diritto di voto per l’approvazione e modificazioni dello statuto e dei regolamenti, oltre che per l’elezione degli organi sociali, secondo il principio del
voto singolo. In caso di scioglimento del Movimento ai vari livelli i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale, essendo questo devoluto ad
altre associazioni aventi finalità analoghe e comunque di utilità sociale. Per gli incarichi sociali nei Circoli e nuclei non occorre aver maturato
alcuna anzianità d’iscrizione.
Tutte le cariche sono ricoperte gratuitamente, così come ogni prestazione personale e spontanea fornita dai soci non dà luogo ad alcun tipo di
remunerazione.
L’esercizio finanziario corrisponde all’anno solare e l’eventuale avanzo di gestione viene reinvestito nell’attività istituzionale.
I dati personali dei soci vengono utilizzati solamente per le attività e finalità dell’associazione.

Il suddetto Nulla Osta, viene rilasciato al fine di poter esercitare la somministrazione di bevande alcooliche e superalcooliche, ai fini delle attività
istituzionali del Movimento.
La suddetta attività non costituisce attività commerciale, in quanto il M.C.L. è un’associazione di promozione sociale senza scopo di lucro,
riconducibile alla fattispecie giuridica degli enti non commerciali e riconosciuta con Decreto del Ministro degli Interni in data 29 dicembre 1972.
Tanto considerato, specialmente alla luce delle disposizioni legislative (Vedi art.5 Dgl. del 14 Novembre1997), la suddetta attività, svolta dai circoli
MCL, non è soggetta a nessun obbligo di legge per quanto concerne, sia le disposizioni del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) che del Decreto
IVA.
Per quanto riguarda gli obblighi di carattere amministrativo, si fa presente che essendo l’attività svolta soltanto nei confronti del MCL, non vi è nessun
obbligo di iscrizione al REC, proprio perchè non trattasi di somministrazione al pubblico.
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NULLA OSTA
PER L’ESERCIZIO DI UNA MENSA
ANNO ________
AL SINDACO DEL COMUNE
DI ____________________
ALLA QUESTURA
DI ______________________
Si dichiara che il Circolo _____________________________
Cod. Fiscale _______________
Sito in ________________________
Comune di ___________

Pr. (______)

risulta essere aggregato al Movimento Cristiano Lavoratori (M.C.L.): associazione avente carattere assistenziale,
riconosciuta dal Ministero degli Interni con Decreto del 29 dicembre 1972, e iscritta al n.28 del Registro Nazionale
delle Associazioni di promozione sociale, ai sensi e per gli effetti della legge 7/12/2000, n. 383.
L’autorizzazione dovrà essere intestata al Rappresentante Legale
Sig./ra ___________________
Cod.Fiscale __________________________
in qualità di Presidente protempore del Circolo.

___________________
_____________________________________
Dall’Art. 4 dello Statuto M.C.L.:
Possono far parte del Movimento i lavoratori, i loro famigliari e tutti quanti accettino i principi, gli scopi e le norme del presente statuto.
Si diventa soci del MCL all’atto del rilascio, da parte delle unità di base, della tessera annuale che è unica, emessa dal Comitato Esecutivo Generale e
trasmessa per il tramite delle Unioni provinciali o territoriali.
Ogni socio regolarmente iscritto partecipa a tutti gli effetti alla vita del Movimento.
L’adesione non dà luogo ad alcun tipo di remunerazione, né al diritto di ricevere eventuali utili o avanzi di gestione, anche in forma indiretta o
differita, mentre obbliga al pagamento della quota associativa annuale, che non potrà mai essere rimborsata, ed al pagamento dei corrispettivi
specifici per cessioni di beni e/o prestazioni di servizi, decisi dagli organismi competenti nell’ambito delle attività statutarie.
I soci minorenni partecipano alla vita del Movimento, ma non hanno diritto di voto.
Solo i soci che abbiano raggiunto la maggiore età e siano iscritti al Movimento dall’anno precedente sono eleggibili alle cariche sociali ed hanno
diritto di voto per l’approvazione e modificazioni dello statuto e dei regolamenti, oltre che per l’elezione degli organi sociali, secondo il principio del
voto singolo. In caso di scioglimento del Movimento ai vari livelli i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale, essendo questo devoluto ad
altre associazioni aventi finalità analoghe e comunque di utilità sociale. Per gli incarichi sociali nei Circoli e nuclei non occorre aver maturato
alcuna anzianità d’iscrizione.
Tutte le cariche sono ricoperte gratuitamente, così come ogni prestazione personale e spontanea fornita dai soci non dà luogo ad alcun tipo di
remunerazione.
L’esercizio finanziario corrisponde all’anno solare e l’eventuale avanzo di gestione viene reinvestito nell’attività istituzionale.
I dati personali dei soci vengono utilizzati solamente per le attività e finalità dell’associazione.
Il suddetto Nulla Osta, viene rilasciato al fine di poter esercitare la somministrazione di bevande alcooliche e superalcooliche, ai fini delle attività
istituzionali del Movimento.
La suddetta attività non costituisce attività commerciale, in quanto il M.C.L. è un’associazione di promozione sociale senza scopo di lucro,
riconducibile alla fattispecie giuridica degli enti non commerciali e riconosciuta con Decreto del Ministro degli Interni in data 29 dicembre 1972.
Tanto considerato, specialmente alla luce delle disposizioni legislative (Vedi art.5 Dgl. del 14 Novembre1997), la suddetta attività, svolta dai circoli
MCL, non è soggetta a nessun obbligo di legge per quanto concerne, sia le disposizioni del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) che del Decreto
IVA.
Per quanto riguarda gli obblighi di carattere amministrativo, si fa presente che essendo l’attività svolta soltanto nei confronti del MCL, non vi è nessun
obbligo di iscrizione al REC, proprio perchè non trattasi di somministrazione al pubblico.
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certificati per i circoli

ALL’AGENZIA SIAE
DI __________________

DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA
per l’applicazione della convenzione nazionale
SIAE
ANNO __________

Piccoli diritti musicali su apparecchi radio, televisivi, balli, bande musicali, società
coralli, giochi leciti, biliardini (flippers) elettrici, juke boxes, calcio balilla.
Ai fini della vigente convenzione nazionale stipulata tra la SIAE (Società Italiana
del Autori Editori) ed il M.C.L. (Associazione di Promozione Sociale - Cultura,
Ricreazione e Sport), concernente la corresponsione dei compensi per i diritti
musicali, per solo suono occasionale, balli gratuiti, balli a pagamento, bande
musicali e società corali, si dichiara che il Circolo:
________________________
Codice Fiscale ________________
sito in

________________ Comune di _______________

PR (_______)

il cui Rappresentate Legale (Presidente) risulta essere
il Sig./ra ____________________ Cod. Fiscale ______________________
è aderente al M.C.L. per il corrente anno sociale, come risulta dal certificato di
aggregazione rilasciato da questa Associazione di appartenenza, con il numero
d’ordine riportato sul frontespizio.
Si dichiara altresì che alla data odierna i soci del Circolo sono n……….

Roma,

__________________________

……..…………...
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UNIONI
PROVINCIALI / TERRITORIALI
REGIONALI
SEDE GENERALE
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unioni provinciali / territoriali - regionali - sede generale

UNIONI PROVINCIALI / TERRITORIALI
E
UNIONI REGIONALI

Le Unioni Provinciali e/o Territoriali e le Unioni Regionali sono obbligate
agli stessi adempimenti già descritti per le Unità di base riguardo agli aspetti
contabili, fiscali, privacy, sicurezza nei luoghi di lavoro, ecc. In particolare riamane l’obbligo di legge e statutario di approvazione dei bilanci/rendiconti entro
il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio considerato.

SEDE GENERALE MCL
In aggiunta a tutti gli adempimenti previsti per ogni realtà associativa, la
Sede Generale ha, da statuto, il ruolo di indirizzo politico generale ed operativo,
con l’emissione di tutte le certificazioni qui richiamate e necessarie alla attività
dei Circoli e di tutte le altre articolazioni territoriali.
IL CINQUE PER MILLE
Attraverso la modalità del 5/1000 i contribuenti persone fisiche hanno la
facoltà di destinare una quota parte IRPEF, indicata nella dichiarazione dei redditi, a favore di enti operanti in settori di attività di rilievo sociale -tra cui il Movimento Cristiano Lavoratori -articolo 1, comma 205, legge 27/12/2013, n. 147.
Le categorie di enti che possono accedere al beneficio, le modalità di
iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti
sono le stesse di quelle stabilite per il 2010 (Dpcmdel 23/4/2010).
La domanda, di anno in anno, è trasmessa unicamente dalla Sede Generale che riceve apposita autorizzazione/iscrizione negli elenchi.
I soggetti destinatari del contributo hanno l’obbligo di redigere, entro anno
dalla ricezione delle somme ed essi destinate, uno specifico rendiconto per
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consentire il controllo del loro corretto impiego. Tutte le sedi associative che
ricevono parte del Contributo secondo il riparto definito dalla Presidenza nazionale a sostegno della attività associativa e dei progetti avviati e sostenuti nelle
realtà locali, sono tenute a redigere con diligenza e precisione i rendiconti e
le relazioni richieste, pena la restituzione dell’intera assegnazione del 5X1000
destinata al Movimento dai contribuenti e dagli associati.
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leggi - norme - contratti
• Legge 7 Dicembre 2000, n. 383
• Regime Fiscale Legge 398/91
• Normativa Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
• Normativa Codice Privacy
• Tabella descrittiva sintomi
di concentrazione alcolemica
• Contratto di associazione in partecipazione
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LEGGE 7 dicembre 2000, n.383
Disciplina delle associazioni di promozione sociale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Finalita’ e oggetto della legge)
1. La Repubblica riconosce il valore sociale dell’associazionismo liberamente
costituito e delle sue molteplici attivita’ come espressione di partecipazione,
solidarieta’ e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto
originale al conseguimento di finalita’ di carattere sociale, civile, culturale e di
ricerca etica e spirituale.
2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta princi’pi fondamentali e norme
per la valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale e stabilisce i
princi’pi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare
i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale nonche’ i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali
nei medesimi rapporti.
3. La presente legge ha, altresi’, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realta’
associative e di consolidare e rafforzare quelle gia’ esistenti che rispondono agli
obiettivi di cui al presente articolo.
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 federa85
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zioni costituiti al fine di svolgere attivita’ di utilita’ sociale a favore di associati o
di terzi, senza finalita’ di lucro e nel pieno rispetto della liberta’ e dignita’ 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 finalita’ la tutela esclusiva di interessi economici
degli associati.
3. Non costituiscono altresi’ 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 titolarita’ di azioni o quote di natura patrimoniale.
Art. 3.
(Atto costitutivo e statuto)
1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel
quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale.
Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l’oggetto sociale;
c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
d) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attivita’ non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
e) l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attivita’ istituzionali
statutariamente previste;
f) le norme sull’ordinamento interno ispirato a princi’pi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettivita’ delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarieta’ sociale, sentito l’Osservatorio nazionale di cui all’articolo
11, puo’ consentire deroghe alla presente disposizione;
g) i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
h) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonche’ le modali86
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ta’ di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
i) le modalita’ di scioglimento dell’associazione;
l) l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilita’ sociale.
Art. 4.
(Risorse economiche)
1. 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) eredita’, 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 natura commerciale, artigianale
o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalita’ sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla
conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti,
relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonche’, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione
relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle
deduzioni dal reddito imponibile di cui all’articolo 22.
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Art. 5.
(Donazioni ed eredita’)
1. Le associazioni di promozione sociale prive di personalita’ giuridica possono
ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l’obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalita’
previste dall’atto costitutivo e dallo statuto.
2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati alle associazioni. Ai fini
delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del
codice civile.
Art. 6.
(Rappresentanza)
1. Le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute sono rappresentate in giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo statuto, e’ conferita la rappresentanza legale.
2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione
di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell’associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei
confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
Capo II
REGISTRI E OSSERVATORI DELL’ASSOCIAZIONISMO
Sezione I
Registri nazionale, regionali e provinciali
Art. 7.
(Registri)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali e’ 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
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finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono
quelle che svolgono attivita’ 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 attivita’,
rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.
Art. 8.
(Disciplina del procedimento per le iscrizioni
ai registri nazionale, regionali e provinciali)
1. Il Ministro per la solidarieta’ sociale, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, emana un apposito regolamento che
disciplina il procedimento per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e
di cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel registro nazionale
di cui all’articolo 7, comma 1, e la periodica revisione dello stesso, nel rispetto
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con
proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’istituzione dei registri di cui all’articolo 7, comma 4, i procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle
associazioni che svolgono attivita’ in ambito regionale o provinciale nel registro
regionale o provinciale nonche’ la periodica revisione dei registri regionali e provinciali, nel rispetto dei princi’pi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le regioni
e le province autonome trasmettono altresi’ annualmente copia aggiornata dei
registri all’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 11.
3. Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi regionali e provinciali di cui al
comma 2 devono prevedere un termine per la conclusione del procedimento
e possono stabilire che, decorso inutilmente il termine prefissato, l’iscrizione si
intenda assentita.
4. L’iscrizione nei registri e’ condizione necessaria per stipulare le convenzioni
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e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali e
provinciali di cui al comma 2.
Art. 9.
(Atti soggetti ad iscrizione nei registri)
1. Nei registri di cui all’articolo 7 devono risultare l’atto costitutivo, lo statuto, la
sede dell’associazione e l’ambito territoriale di attivita’.
2. Nei registri devono essere iscritti altresi’ le modificazioni dell’atto costitutivo e
dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento.
Art. 10.
(Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni)
1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di
cancellazione e’ ammesso ricorso in via amministrativa, nel caso si tratti di
associazioni a carattere nazionale, al Ministro per la solidarieta’ sociale, che
decide previa acquisizione del parere vincolante dell’Osservatorio nazionale di
cui all’articolo 11; nel caso si tratti di associazioni che operano in ambito regionale o nell’ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, al presidente
della giunta regionale o provinciale, previa acquisizione del parere vincolante
dell’osservatorio regionale previsto dall’articolo 14.
2. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di
cancellazione e’ ammesso, in ogni caso, entro sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, che decide, in camera di consiglio,
nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione
del tribunale e’ appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di
Stato, il quale decide con le stesse modalita’ entro sessanta giorni.
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Capo II
REGISTRI E OSSERVATORI DELL’ASSOCIAZIONISMO
Sezione II
Osservatorio nazionale e osservatoriregionali dell’associazionismo
Art. 11.
(Istituzione e composizione dell’Osservatorio nazionale)
1. In sede di prima attuazione della presente legge, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta’ sociale,
e’ istituito l’Osservatorio nazionale dell’associazionismo, di seguito denominato
“Osservatorio”, presieduto dal Ministro per la solidarieta’ sociale, composto da
26 membri, di cui 10 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale
maggiormente rappresentative, 10 rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi indicati da altre associazioni e 6 esperti.
2. Le associazioni di cui al comma 1 devono essere iscritte nei registri ai rispettivi livelli.
3. L’Osservatorio elegge un vicepresidente tra i suoi componenti di espressione
delle associazioni.
4. L’Osservatorio si riunisce al massimo otto volte l’anno, dura in carica tre anni
ed i suoi componenti non possono essere nominati per piu’ di due mandati.
5. Per il funzionamento dell’Osservatorio e’ autorizzata la spesa massima di lire
225 milioni per il 2000 e di lire 450 milioni annue a decorrere dal 2001.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarieta’ sociale, sentite le Commissioni parlamentari competenti,
emana un regolamento per disciplinare le modalita’ di elezione dei membri
dell’Osservatorio nazionale da parte delle associazioni di promozione sociale
iscritte nei registri nazionale e regionali.
7. Alle attivita’ di segreteria connesse al funzionamento dell’Osservatorio si
provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
Art. 12.
(Funzionamento e attribuzioni)
1. Per lo svolgimento dei suoi compiti l’Osservatorio, che ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali, adotta un apposito regolamento entro sessanta
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giorni dall’insediamento.
2. Con regolamento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le procedure per
la gestione delle risorse assegnate all’Osservatorio e i rapporti tra l’Osservatorio
e il Dipartimento per gli affari sociali.
3. All’Osservatorio sono assegnate le seguenti competenze:
a) assistenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli
affari sociali, nella tenuta e nell’aggiornamento del registro nazionale;
b) promozione di studi e ricerche sull’associazionismo in Italia e all’estero;
c) pubblicazione di un rapporto biennale sull’andamento del fenomeno associativo e sullo stato di attuazione della normativa europea, nazionale e regionale
sull’associazionismo;
d) sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento
delle attivita’ associative nonche’ di progetti di informatizzazione e di banche
dati nei settori disciplinati dalla presente legge;
e) pubblicazione di un bollettino periodico di informazione e promozione di altre
iniziative volte alla diffusione della conoscenza dell’associazionismo, al fine di
valorizzarne il ruolo di promozione civile e sociale;
f) approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con
gli enti locali, dalle associazioni iscritte nei registri di cui all’articolo 7 per fare
fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l’applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
g) promozione di scambi di conoscenze e forme di collaborazione fra le associazioni di promozione sociale italiane e fra queste e le associazioni straniere;
h) organizzazione, con cadenza triennale, di una conferenza nazionale sull’associazionismo, alla quale partecipino i soggetti istituzionali e le associazioni interessate;
i) esame dei messaggi di utilita’ sociale redatti dalle associazioni iscritte nei
registri di cui all’articolo 7, loro determinazione e trasmissione alla Presidenza
del Consiglio dei ministri.
4. Per lo svolgimento dei propri compiti l’Osservatorio si avvale delle risorse
umane e strumentali messe a disposizione dal Dipartimento per gli affari sociali.
5. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo e’ autorizzata la
spesa massima di lire 745 milioni per il 2000 e di lire 1.490 milioni annue a
decorrere dal 2001.
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Art. 13.
(Fondo per l’associazionismo)
1. E’ istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, il Fondo per l’associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative ed i progetti di cui alle lettere d) e f) del comma 3
dell’articolo 12.
2. Per il funzionamento del Fondo e’ autorizzata la spesa massima di lire 4.650
milioni per il 2000, 14.500 milioni per il 2001 e 20.000 milioni annue a decorrere dal 2002.
Art. 14.
(Osservatori regionali)
1. Le regioni istituiscono osservatori regionali per l’associazionismo con funzioni
e modalita’ di funzionamento da stabilire con la legge regionale di cui all’articolo
8, comma 2.
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo e dell’articolo 7,
comma 4, e’ autorizzata la spesa di lire 150 milioni per il 2000 e di lire 300
milioni annue a decorrere dal 2001.
3. Al riparto delle risorse di cui al comma 2 si provvede con decreto del Ministro
per la solidarieta’ sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 15.
(Collaborazione dell’ISTAT)
1. L’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e’ tenuto a fornire all’Osservatorio
adeguata assistenza per l’effettuazione di indagini statistiche a livello nazionale
e regionale e a collaborare nelle medesime materie con gli osservatori regionali.
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo e’ autorizzata la
spesa di lire 50 milioni per il 2000 e di lire 100 milioni annue a decorrere dal
2001.
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Art. 16.
(Rapporti con l’Osservatorio nazionale per il volontariato)
1. L’Osservatorio svolge la sua attivita’ in collaborazione con l’Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all’articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n.
266, sulle materie di comune interesse.
2. L’Osservatorio e l’Osservatorio nazionale per il volontariato sono convocati in
seduta congiunta almeno una volta all’anno, sotto la presidenza del Ministro per
la solidarie ta’ sociale o di un suo delegato.
3. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo e’ autorizzata la
spesa massima di lire 50 milioni annue a decorrere dal 2000.
Art. 17.
(Partecipazione alla composizione del CNEL)
1. L’Osservatorio e l’Osservatorio nazionale per il volontariato designano dieci
membri del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), scelti fra le
persone indicate dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni
di volontariato maggiormente rappresentative.
2. L’alinea del comma 1 dell’articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936,
e’ sostituito dal seguente: “Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e’
composto di esperti, rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e
delle organizzazioni di volontariato e rappresentanti delle categorie produttive,
in numero di centoventuno, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:”.
3. All’articolo 2, comma 1, della citata legge n. 936 del 1986, dopo il numero
I), e’ inserito il seguente:
“1-bis) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato dei quali, rispettivamente, cinque designati dall’Osservatorio nazionale dell’associazionismo e cinque designati dall’Osservatorio
nazionale per il volontariato;”.
4. All’articolo 4 della citata legge n. 936 del 1986, dopo il comma 2 e’ inserito
il seguente:
“2-bis. I rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato sono designati ai sensi delle norme vigenti. Le designazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri”.
5. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo e’ autorizzata la
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spesa massima di lire 240 milioni per il 2000 e di lire 482 milioni annue a decorrere dal 2001.
Capo III
PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI, DISCIPLINA FISCALE E AGEVOLAZIONI
Sezione I
Prestazioni degli associati
Art. 18.
(Prestazioni degli associati)
1. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle
attivita’ prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il
perseguimento dei fini istituzionali.
2. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessita’, assumere
lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
Art. 19.
(Flessibilita’ nell’orario di lavoro)
1. Per poter espletare le attivita’ istituzionali svolte anche in base alle convenzioni di cui all’articolo 30, i lavoratori che facciano parte di associazioni iscritte
nei registri di cui all’articolo 7 hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilita’
dell’orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale.
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Capo III
PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI, DISCIPLINA FISCALE E AGEVOLAZIONI
Sezione II
Disciplina fiscale, diritti e altre agevolazioni
Art. 20.
(Prestazioni in favore dei familiari degli associati)
1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari
conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo e’ autorizzata la
spesa massima di lire 2.700 milioni per il 2000, lire 5.400 milioni per il 2001 e
lire 5.400 milioni a decorrere dal 2002.
Art. 21.
(Imposta sugli intrattenimenti)
1. In deroga alla disposizione di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato, da ultimo,
dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, le quote e i contributi corrisposti
alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della
base imponibile, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti.
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo e’ autorizzata la
spesa massima di lire 3.500 milioni per il 2001 e lire 3.500 milioni a decorrere
dal 2002.
Art. 22.
(Erogazioni liberali)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13-bis:
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1) al comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti, dopo la
lettera i-ter) e’ aggiunta la seguente:
“i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni
di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l’ultimo periodo della lettera
i-bis)”;
2) al comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci
di societa’ semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla societa’ medesima, le
parole: “Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis)” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e
i-quater)”;
b) all’articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilita’ sociale deducibili ai fini
della
determinazione del reddito di impresa, dopo la lettera c-septies) e’ aggiunta la
seguente:
“c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 3 milioni
di lire o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni
di promozio ne sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di
legge”;
c) all’articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri
sostenuti da enti non commerciali, le parole: “oneri indicati alle lettere a), g),
h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis” sono sostituite dalle
seguenti: “oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del
comma 1 dell’articolo 13-bis”;
d) all’articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri
sostenuti da societa’ ed enti commerciali non residenti, le parole: “oneri indicati
alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis” sono
sostituite dalle seguenti: “oneri indicati alle lettere a), g), h), hbis),
i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo 13-bis”;
e) all’articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri
sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le parole: “oneri indicati
alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis” sono
sostituite dalle seguenti: “oneri indicati alle lettere a), g), h), hbis), i), i-bis) e
i-quater) del comma 1 dell’articolo 13-bis”.
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo e’ autorizzata la
spesa massima di lire 71.500 milioni per il 2001 e lire 41.000 milioni a decorrere dal 2002.
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Art. 23.
(Tributi locali)
1. Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza
per le associazioni di promozione socia le, qualora non si trovino in situazioni di
dissesto ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni.
Art. 24.
(Accesso al credito agevolato e privilegi)
1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme per le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato iscritte nei rispettivi
registri che, nell’ambito delle convenzioni di cui all’articolo 30, abbiano ottenuto
l’approvazione di uno o piu’ progetti di opere e di servizi di interesse pubblico
inerenti alle finalita’ istituzionali.
2. I crediti delle associazioni di promozione sociale per i corrispettivi dei servizi
prestati e per le cessioni di beni hanno privilegio generale sui beni mobili del
debitore ai sensi dell’articolo 2751-bis del codice civile.
3. I crediti di cui al comma 2 sono collocati, nell’ordine dei privilegi, subito dopo
i crediti di cui alla lettera c) del secondo comma dell’articolo 2777 del codice
civile.
Art. 25.
(Messaggi di utilita’ sociale)
1. Ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del
Consiglio dei ministri trasmette alla societa’ concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo i messaggi di utilita’ sociale ricevuti dall’Osservatorio.
2. All’articolo 6, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le
parole: “alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente
riconosciute,” sono inserite le seguenti: “alle associazioni di promozione sociale
iscritte nei registri nazionale e regionali,”.
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Art. 26.
(Diritto all’informazione ed accesso ai documenti amministrativi)
1. Alle associazioni di promozione sociale e’ riconosciuto il diritto di accesso ai
documenti amministrativi di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto
1990, n. 241.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti
quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di promozione sociale.
Art. 27.
(Tutela degli interessi sociali e collettivi)
1. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate:
a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da
terzi, a tutela dell’interesse dell’associazione;
b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalita’ generali perseguite
dall’associazione;
c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti
illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalita’ di cui alla lettera b).
2. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate altresi’ ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell’articolo 9 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
Art. 28.
(Accesso al Fondo sociale europeo)
1. Il Governo, d’intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e
di Bolzano, promuove ogni iniziativa per favorire l’accesso delle associazioni di
promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del
Fondo sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi
istituzionali, nonche’, in collaborazione con la Commissione delle Comunita’
europee, per facilitare l’accesso ai finanziamenti comunitari, inclusi i prefinanziamenti da parte degli Stati membri e i finanziamenti sotto forma di sovvenzioni
globali.
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Art. 29.
(Norme regionali e delle province autonome)
1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano
concorrono alla promozione e favoriscono lo sviluppo dell’associazionismo di
promozione sociale, salvaguardandone l’autonomia di organizzazione e di iniziativa.
Art. 30.
(Convenzioni)
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province,
i comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all’articolo
7, per lo svolgimento delle attivita’ previste dallo statuto verso terzi.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza
delle condizioni necessarie a svolgere con continuita’ le attivita’ stabilite dalle
convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni
e di controllo della loro qualita’ nonche’ le modalita’ di rimborso delle spese.
3. Le associazioni di promozione sociale che svolgono attivita’ mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti che prestano tale attivita’ contro gli
infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell’attivita’ stessa, nonche’
per la responsabilita’ civile verso terzi.
4. Con decreto del Ministro per la solidarieta’ sociale, di concerto con il Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche o collettive e sono disciplinati
i relativi controlli.
5. La copertura assicurativa di cui al comma 3 e’ elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell’ente con il quale viene stipulata la
convenzione medesima.
6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle convenzioni stipula te o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
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Art. 31.
(Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche)
1. Le amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e militari, e quelle
regionali, provinciali e comunali possono prevedere forme e modi per l’utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative
temporanee delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di
volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel rispetto dei princi’pi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza.
2. Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari eventi o
manifestazioni, il sindaco puo’ concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287. Tali autorizzazioni sono
valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i
locali o gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate alla condizione che l’addetto
alla somministrazione sia iscritto al registro degli esercenti commerciali.
3. Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare attivita’
turistiche e ricettive per i propri associati.
Per tali attivita’ le associazioni sono tenute a stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente. Possono, inoltre, promuovere e pubblicizzare le
proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, con l’obbligo di specificare
che esse sono riservate ai propri associati.
Art. 32.
(Strutture per lo svolgimento delle attivita’ sociali)
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato
beni mobili ed immobili di loro proprieta’, non utilizzati per fini istituzionali, alle
associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste
dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento delle loro attivita’ istituzionali.
2. All’articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera b),
e’ inserita la seguente: “b-bis) ad associazioni di promozione sociale iscritte nei
registri nazionale e regionali;”.
3. All’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: “senza fini di lucro,” sono inserite le seguenti: “nonche’ ad associazioni di
promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,”. Per gli oneri de101
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rivanti dall’attuazione del presente comma e’ autorizzata la spesa di lire 1.190
milioni annue a decorrere dall’anno 2000.
4. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attivita’ sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee
previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
5. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di
restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sic urezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalita’ di cui al
comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, le
associazioni di promozione sociale sono ammesse ad usufruire, nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i
privati, in particolare per quanto attiene all’accesso al credito agevolato.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 33.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato nella misura
di lire 10.000 milioni per l’anno 2000, di lire 98.962 milioni per l’anno 2001 e di
lire 73.962 milioni a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito
dell’unita’ previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto
a lire 10.000 milioni per l’anno 2000, lire 90.762 milioni per l’anno 2001 e
lire 67.762 milioni a decorrere dall’anno 2002, l’accantonamento relativo al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e quanto
a lire 8.200 milioni per l’anno 2001 e lire 6.200 milioni a decorrere dall’anno
2002, l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e’
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque
102

appendicE

spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 7 dicembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, Il Guardasigilli: Fassino
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IL REGIME FISCALE DELLA LEGGE 398/91
Le associazioni senza fine di lucro, le associazioni sportive dilettantistiche possono per assolvere le incombenze fiscali applicare il regime previsto
dalla legge 398 del 1991.
	Il regime prevede una serie di semplificazioni in termini di adempimenti
contabili e una forfetizzazione del reddito prodotto dalle associazioni. Il limite
annuo per poter usufruire dei benefici della legge è fissato in 250.000 euro.
	In sintesi ecco gli aspetti qualificanti della legge 398/91:
l’opzione deve essere fatta all’ufficio IVA usando l’apposito modello e indicando
come regime applicato la legge 398/91;
è’ necessario poi comunicare l’opzione all’ufficio delle entrate e alla SIAE locale.
L’applicazione del regime prevede l’abolizione della tenuta delle scritture
contabili e precisamente il libro giornale, il libro degli inventari, i registri IVA, il
registro dei beni ammortizzabili.
Gli unici adempimenti contabili richiesti sono:
conservare e numerare in ordine di data le fatture ricevute;
registrare sul registro dei corrispettivi (contribuenti minori) gli incassi di
natura commerciale realizzati;
versare trimestralmente l’IVA sugli incassi di natura commerciale realizzati;
compilare nei termini di legge il modello Unico degli Enti non commerciali.
Vediamo in dettaglio:
gli introiti di natura commerciale sono la pubblicità, gli ingressi a spettacoli a pagamento, la somministrazione di alimenti e bevande (es. bar), sono
identificabili con fatture emesse o corrispettivi.
l’IVA si calcola applicando una deduzione forfetaria del 50% dell’IVA
emessa (fatture o corrispettivi) si versa nel seguente modo:
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gennaio febbraio marzo - versamento 16.05 cod. IVA 6031
aprile maggio giugno versamento - 16.08 cod. IVA 6032
luglio agosto settembre versamento - 16.11 cod. IVA 6033
ottobre novembre dicembre versamento - 16.03 cod. IVA 6034
sul modello unico vanno denunciati gli introiti di natura commerciale (fatture e
corrispettivi) l’imposta Irpeg si applica su un imponibile pari al 3% del denunciato.
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SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, e successive
modifiche apportate dal D.Lgs 106/2009 la Regolarità in materia di Sicurezza nei
luoghi di lavoro è dovuta per qualunque tipo di Attività che a diverso titolo operi
con un almeno un dipendente ricordando che per la definizione di lavoratore è
come da Art.2 comma 1.
Art. 2
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo
si intende per lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un
datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo
fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai
servizi domestici e familiari.
Al lavoratore così definito é equiparato:
• il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta
la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso;
• l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del
codice civile;
• il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento
di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a
specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare
momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
• l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai
corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori,
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi
comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai
periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o
ai laboratori in questione;
• i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione
civile;
• il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e
successive modificazioni;
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Al fine di essere n regola con la norma si deve ottemperare alle seguenti
indicazioni
1. DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) con data certa;
2. Nomina “RSPP” (Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione)
e relativo attestato di partecipazione ad un corso con idonea società;
3. Nomina “RLS” (Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza) e relativo
attestato di partecipazione ad un corso con idonea società;
4. Nomina “Squadra Antincendio” e relativi attestati di partecipazione ad
un corso con idonea società;
5. Nomina “Squadra di Primo Soccorso“e relativi attestati di partecipazione
ad un corso con idonea società;
6. Attestati di “Formazione e Informazione dei lavoratori per la Sicurezza”
dei Dipendenti e relativi attestati di partecipazione ad un corso con
idonea società;
7. Lettera di Nomina Medico Competente, se previsto
8. Dichiarazione di Idoneità alla mansione di ogni singolo dipendente
laddove è prevista
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NORMATIVA “CODICE PRIVACY”
Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13, D.lgs
196/03 “Codice sulla privacy”
Nel rispetto della normativa sulla privacy e sul trattamento dei dati
personali, ai sensi del D.Lgs 196/03, si invitano i circoli affiliati ed aggregati a
sottoporre all’attenzione di tutti i soci, per la relativa sottoscrizione, l’informativa
redatta ai sensi dell’art. 13, Decreto Legislativo n.196/03, Codice in materia di
protezione dei dati personali, che a tal fine riportiamo di seguito .
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 Decreto Legislativo n. 196/03
In data 01/01/2004 è entrato in vigore il nuovo T.U. sulla privacy denominato
Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 30 giugno 2003 n.
196 in prosieguo:, “ Codice Privacy”). Pertanto,il MOVIMENTO CRISTIANO
LAVORATORI - con sede in Roma, Via Luigi Luzzatti, 13/a in qualità di titolare
del trattamento, è tenuto a fornirLe alcune informazioni, riguardanti l’utilizzo dei
Suoi dati personali.

A) Fonte dei dati personali
I dati personali in possesso del MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI saranno
raccolti all’atto del tesseramento, direttamente presso gli interessati.
B) Finalità del trattamento
I dati personali saranno trattati dal MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI per
lo svolgimento delle attività statutarie.
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TABELLA DESCRITTIVA
DEI PRINCIPALI SINTOMI CORRELATI
AI DIVERSI LIVELLI
DI CONCENTRAZIONE ALCOLEMICA
(Art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007 n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
della legge 2 ottobre 2007, n. 160)
LIMITE LEGALE DEL TASSO ALCOLEMICO PER LA GUIDA: 0,5 GRAMMI per LITRO
Concentrazione di alcol nel sangue
(g/L)

Sensazioni più frequenti (*)

0
0.1-0.2

Nessuna
Iniziale sensazione di ebbrezza
Iniziale riduzione delle inibizioni e
del controllo

0.3-0.4

Sensazione di ebbrezza.
Riduzione delle inibizioni, del
controllo e della percezione del
rischio

Effetti progressivi e abilità
compromesse (*)
Nessuna
Affievolimento della vigilanza,
attenzione e controllo
Iniziale riduzione del
coordinamento motorio
Iniziale riduzione della visione
laterale
Nausea
Riduzione delle capacità di
vigilanza, attenzione e controllo
Riduzione del coordinamento
motorio e dei riflessi
Riduzione della visione laterale
Vomito

0.5 g/L : LIMITE LEGALE DEL TASSO ALCOLEMICO PER LA GUIDA
0.5-0.8

Cambiamenti dell’umore
Nausea, sonnolenza
Stato di eccitazione emotiva

0.9-1.5

Alterazione dell’umore Rabbia
Tristezza
Confusione mentale,
disorientamento
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Riduzione della capacità di
giudizio
Riduzione della capacità di
individuare oggetti in movimento
e della visione laterale
Riflessi alterati
Alterazione delle capacità di
reazione agli stimoli sonori e
luminosi
Vomito
Compromissione della capacità
di giudizio e di autocontrollo
Comportamenti socialmente
inadeguati
Linguaggio mal articolato
Alterazione dell’equilibrio
Compromissione della visione,
della percezione di forme, colori,
dimensioni
Vomito
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1.6-3.0

Stordimento
Aggressività
Stato depressivo
Apatia
Letargia

3.1- 4.0

Stato di incoscienza

Oltre 4

Difficoltà di respiro, sensazione di
soffocamento
Sensazione di morire
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Compromissione grave
dello stato psicofisico
Comportamenti aggressivi e
violenti
Difficoltà marcata a stare in
piedi o camminare
Stato di inerzia generale
Ipotermia
Vomito
Allucinazioni
Cessazione dei riflessi
Incontinenza
Vomito
Coma con possibilità di
morte per soffocamento da
vomito
Battito cardiaco rallentato
Fame d’aria
Coma
Morte per arresto
respiratorio

appendicE

FAC-SIMILE
SCRITTURA PRIVATA
CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE DI SOLO LAVORO
Con il presente atto da tenere e valere in ogni migliore modo di ragione e di legge, tra:
a)li Circolo M.C.L. …………………………………………………………………
con sede in ..................................................................................... (……….)
Via/Piazza…………………………………...…..………………….. n …………....
C.F....................................................... …….……..qui rappresentato dal suo
Presidente pro-tempore Sig…………………………………...........…………
nato a ………………………....................................................………..(……..)
il…………….........…………………… ed ivi residente in Via……………………..
.......................................................................................................n. ………
C.F. .....................................................
b) Il Sig. ……………............……………………………………................……..
nato a ………………………………. (………) il .............................................
e residente in …………………...........................…………………….. (………)
Via................................................... ..........................................… n. ………..
C.F. …………………………………………………
PREMESSO
- Che il Circolo MCL………………………………..……………………………
…………………………. è regolarmente costituito a norma degli art, 3637-38 del Codice Civile e che agisce in osservanza alle norme contenute nel
proprio Statuto Sociale secondo le quali l’associazione stessa non persegue
fini di lucro;
-

che la stessa associazione è in possesso delle speciali autorizzazioni
amministrative e sanitarie rilasciate dalle competenti Autorità per la
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somministrazione ed il consumo di bevande analcoliche, alcoliche e
superalcoliche nonchè dì preparazione e cottura di pizze, preparazione
panini imbottiti e tartine con prodotti della pizzeria o con prodotti già pronti
per soli soci MCL che consentono all’associazione stessa l’organizzazione e
la gestione di un servizio di pizzeria a favore esclusivamente dei soci e dei
loro familiari;
- che il Sig. ……………………..............................................……………… ,
quale socio del Circolo stesso, ha manifestato la propria disponibilità ed il
proprio interesse a partecipare alla gestione ……………………………………;
- che il suddetto socio, nella persona del Sig. …..…………………….……………
è interessato a tale forma di collaborazione a condizione però che la stessa
non assuma nelle sue modalità di svolgimento, alcuna delle caratteristiche
del lavoro subordinato e che quindi non faccia sorgere nessuno degli obblighi
legislativamente previsti in tale circostanza.
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:
1) E’ costituita tra le parti sopra citate una “Associazione
in Partecipazione”, ai sensi dell’art 2549 e segg, del C.c
Il Circolo M.C.L. ……………………………………...…………………..........
in veste di Associante e il Sig……………………………………………………..
in veste di Associato.
2) Compito della costituenda associazione è unicamente quello di provvedere
alla gestione ………………....…………………………………………….……
L’associato Sig……..........................…………............................................
apporterà la sola collaborazione professionale e nessun altro apporto, senza
nessun vincolo di orario e/o di subordinazione e con modalità di effettuazione
del tutto autonome ancorché in sintonia con le esigenze della prestazione
dell’attività in questione. L’associato comunque non riconosce all’associante
alcun potere disciplinare nel propri confronti.
L’associante Circolo “M .C. L” apporterà tutto quanto si renderà
necessario ed utile per l’espletamento del servizio stesso e precisamente:
locali, arredi, attrezzature, merci, autorizzazioni, etc..
3) All’associato Sig…….................…………………………………………........
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verrà attribuita una percentuale del………… della quota di margine
tra il prezzo di acquisto delle merci ed il prezzo di cessione al socio
consumatore, dedotte ovviamente tutte le spese di carattere generale
attinenti al servizio pizzeria quali: consumi (illuminazione, riscaldamento,
acqua, etc.), le imposte e tasse relative alle autorizzazioni amministrative
o simili, manutenzione ordinaria locali in uso, l’ammortamento
attrezzature e simili e quant’altro strettamente pertinente ed inerente la
gestione………………………………………….........................………….. .
La percentuale indicata e/o la base di calcolo potranno costituire oggetto di
modificazione mediante accordo scritto Ira le patti che dovrà risultare da atto
scritto che formerà parte integrante della presente scrittura privata.
4) Le forniture dei prodotti saranno di competenza esclusiva del Circolo
associante. Le fatture saranno intestate all’associazione stessa: così come
farà carico alla stessa la responsabilità delle obbligazioni contiene a questo
scopo.
5) La quota parte spettante all’associato Sig………………………………………..
di cui al punto 3, verrà corrisposta in acconti mensili da determinarsi in base
agli incassi ed il saldo (in corrispondere a fine anno sulla base del rendiconto
annuo della gestione. A tal proposito l’associante redigerà il rendiconto
della gestione entro il 30/04 di ogni anno. L’associato, entro 30 giorni dal
ricevimento del rendiconto, avrà facoltà di procedere, anche tramite persona
di fiducia, alla verifica della contabilità ed all’esame della documentazione (
fatture e spese varie). Trascorso detto termine, in mancanza di contestazioni
inviate per raccomandata con ricevuta di ritorno, il rendiconto si intenderà
approvato.
6)	Sulle quote corrisposta all’associate tanto a titolo di acconto
quanto a titolo di saldo e conguagli il Circolo associante
effettuerà la ritenuta d’acconto IRPEF e la ritenuta INPS nei
modi e termini di legge.
7) Gli eventuali proventi giornalieri verranno contabilizzati in una distinta.
8) La durata del presente contratto di associazione in partecipazione viene
di comune accordo convenuta tra le parti od à fissata per il periodo dal
…………………………….... Essa si intenderà tacitamente rinnovata di anno
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in anno, qualora almeno due mesi prima della scadenza, una delle parti non
abbia notificato disdetta alla controparte a mezzo lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno.
9) L’associante Circolo” M.C.L”. ……………………..........………………….…
si riserva il diritto insindacabile di risolvere anticipatamente il presente contratto
qualora l’associato Sig…………….....…………………………………………..
non apporti la sua materiale prestazione nel rispetto e nell’osservanza delle
norme sopra citate e non dimostri nella cura degli arredi in dotazione e nel
disbrigo della collaborazione, la diligenza del buon padre di famiglia.
10) La stipula del presente contratto non vieta all’associato, qualora lo ritenga
opportuno, di stipulare altri contratti di qualsivoglia natura con chiunque ed
in qualunque forma. Tale circostanza comporterà eventualmente l’obbligo
della sola informazione nei confronti dell’associante.
11) Le spese di bollo e di registrazione del presente contratto sono a carico del
Circolo.
12) Le parti convengono che con il presente contratto non si è voluto porre in
essere un atto societario e che quindi non si viene a costituire un patrimonio
in comune.
13) Non sono da considerarsi utili ai fini di cui trattasi gli incrementi derivanti da
plusvalore conseguito durante il rapporto di associatone in partecipazione
sia per avviamento, sia per aumento delle attrezzature ed arredi, sia pure
per quant’altro che rimane sempre e comunque di proprietà dell’associante.
14) Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto le parti,
di comune accordo, si rifanno a quanto previsto dal Codice. Civile sulle
associazioni in partecipazione.
Il presente contratto redatto in duplice originale di cui una per l’Ufficio del
registro, viene letto confermato e sottoscritto.
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L’associato ………………………………..……..
L’associante
IL PRESIDENTE ................................................
Le parti approvano specificatamente per iscritto, in base al secondo comma
dell’art. 1341 c.c. quanto indicato in premessa e le clausole indicate agli
articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,
L’associato …………………………………..
L’associante
IL PRESIDENTE ................................................
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NOTIZIE UTILI
E’ opportuno prima di procedere a regolamentare il rapporto lavorativo
di un eventuale preposto alla gestione di un circolo (mescita ecc...), consultare preventivamente la Sede Provinciale di appartenenza e la stessa Segreteria Generale MCL.
In ogni caso qui di seguito vogliamo dare delle esplicitazioni relative
agli adempimenti.
A) ASSOCIATO IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO ESCLUSIVO DI LAVORO
QUADRO NORMATIVO- IN SINTESI
1.	Il numero massimo degli associati con apporto esclusivo di lavoro per
ogni attività (società, ente, circolo) non può essere superare a 3 - indipendentemente dal numero degli associanti (Legge 28/06/2012).
2.	Il compenso dell’associato deve essere definito in base ad una percentuale sull’utile dell’affare pre-definita nel contratto, escludendo ogni altro
diverso parametro.
3. L’associato partecipa alle perdite, nelle stessa misura in cui partecipa
all’utile.
4. L’associante deve dimostrare l’effettivo controllo sulla gestione dell’associato per l’affare a lui preposto;
5. L’associante deve fornire all’associato un Rendiconto periodico (annuale/semestrale al momento della cessazione del contratto) accompagnato da Relazione esplicativa sull’andamento della gestione complessiva
dell’affare e della quota a lui spettante; l’associato dovrà dunque accettare per iscritto il rendiconto ricevuto.
ATTENZIONE: Presunzione di lavoro subordinato a tempo indeterminato (introdotta dalla Riforma del Mercato del lavoro) salvo prova contraria:
- mancanza di un effettiva partecipazione dell’associato all’“affare” e agli utili/
perdite ovvero omessa consegna del rendiconto o sua incomprensibilità;
La presunzione non opera quando la prestazione lavorativa sia connotata da
competenza teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percor116

appendicE

si formativi ovvero da capacità tecnico- pratiche acquisite attraverso rilevanti
esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività.
- Violazione del numero degli associati.
COMPETENZE PRATICHE
Per instaurare un rapporto di Associato in partecipazione con apporto esclusivo
di lavoro l’associante dovrà:
Ø Effettuare comunicazione obbligatoria preventiva di assunzione agli organi competenti;
Ø Stilare il contratto di lavoro e definirne le condizioni e i termini economici in accordo con i limiti posti dalla normativa vigente ed apporvi
data certa;
Ø Effettuare iscrizione/variazione all’INAIL e vidimazione del registro infortuni per l’unita locale;
Ø Emettere busta paga tutte le volte che viene erogato l’acconto/compenso
e/o al 31/12 di ogni anno e istituire il Lul (libro Unico del Lavoro);
Ø Effettuare la denuncia contributiva telematica, per ogni periodo di erogazione del compenso attraverso il canale INPS uniemens e pagare i
contributi INPS_Gestione Separata sulle somme corrisposte (l’aliquota
contributiva complessiva ammonta per il 2014 al 28,72%; l’associante
dovrà provvedere al versamento complessivo dei contributi sebbene il
45% degli stessi è di competenza dell’ associato ed è trattenuta dal suo
netto in busta paga al momento dell’erogazione del compenso);
Ø Effettuare la trattenuta Irpef in acconto del 20% in busta paga trattenendola dal compenso corrisposto e versarla per suo conto telematicamente
(nb: il reddito prodotto dall’associato è qualificato tra i “redditi diversi”).
Ø Elaborare il rendiconto periodico (Vedi punto 4.) e la certificazione annua sulle trattenute IRPEF effettuate.
B) SOCI- VOLONTARI CHE PRESTANO LA LORO OPERA GRATUITAMENTE
condizioni generali applicabili a tutti gli organismi associativi non aventi finalità
lucrative
1. deve essere tenuto l’elenco dei soci-volontari;
2. deve essere firmata dai soci-volontari dichiarazione di “prestazione libera, consapevole, volontaria e gratuita”;
3.	Il socio-volontario non può intrattenere rapporti di tipo economico con
l’Ente in cui presta la propria opera “volontaria”;
4. deve essere redatto apposito Regolamento dei volontari che prestano attività;
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5. i rimborsi spese possono essere erogati ai volontari solo “a piè di lista”
e solo a seguito di idonea delibera dell’organismo associativo che ne
definisce i limiti e le condizioni;
6. Deve essere fatta obbligatoriamente una polizza infortuni c/o assicurazione privata (NO INAIL) per i soci-volontari operanti.
C) SPETTACOLI CON ARTISTI (musicisti/gruppi)
In linea generale in caso in cui si effettuino eventi/feste con l’impiego di artisti,
ci sono degli adempimenti da rispettare nei confronti dell’ENPALS che variano
a seconda che:
Ø gli artisti siano o meno iscritti nelle liste ENPALS come lavoratori dello
spettacolo e a che titolo;
Ø lo spettacolo sia gratuito o a pagamento;
Ø gli artisti prestino la loro opera artistica gratuitamente o previo compenso;
In questi casi andrà fatta un analisi in base alle caratteristiche di cui sopra e
capito se:
Ø il committente, se non rientra in una delle ipotesi di esclusione, dovrà
richiedere preventivamente all’ENPALS attraverso il canale telematico, il
certificato di agibilità ordinario o a titolo gratuito a seconda dei casi, comunicando una serie di dati tra i quali i nominativi degli artisti; e la data
dell’evento;
Ø e solo se ricorrono determinate condizioni si dovrà richiedere un apposito codice all’ente e successivamente effettuare denuncia all’ENPALS
per il pagamento dei contributi nei termini di legge (contribuzione effettiva o figurativa).
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vita operativa del MCL nelle sue diverse articolazioni.
Tonino Inchingoli
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