
 

SCHEDA n. 2  maggio 2018 

L'attività dei Dirigenti dei Cral e delle Associazioni è piena di impegni, alcune 
di queste norme vigenti necessitano di essere conosciute e gli esperti di Fitel 
Lazio con queste schede utili vogliono mettere a vostra disposizione piccoli 
approfondimenti utili a garantire percorsi informati. 

 

Le differenze tra: Soci ordinari – Soci Fondatori – 
Soci Sostenitori – Soci Onorari 
I Soci di un Cral o di un’Associazione genericamente chiamati tesserati , sotto 
il profilo statutario assumono altre denominazioni come: ordinari, fondatori, 
sostenitori, onorari e qualche volta gli Statuti di un Cral o di una APS, non 
tengono di conto le norme di legge, che regolano queste particolari associazioni 
facendo correre il rischio di perdere i riconoscimenti fiscali agevolati. 

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI 

Qualsiasi persona che si iscrive ad un CRAL o ad un’Associazioni è titolare di 
diritti e doveri che eserciterà attraverso il voto in Assemblea. 

In uno Statuto possono essere presenti più tipologie di soci ma la legge 
identifica i diritti e i doveri di ciascuna tipologia. 

 I SOCI ORDINARI: sono coloro che accettando lo Statuto si iscrivono e 
pagano la quota annuale determinata dall’Assemblea. Sono elettori attivi 
e passivi, eleggono i membri del Consiglio Direttivo o possono essere 
eletti agli incarichi del Consiglio direttivo (norma di democrazia 
interna); 

 I SOCI FONDATORI: sono coloro che prendendo l’iniziativa di fondare o 
aprire un Cral o una Associazione si attivano per formulare l’Atto 
costitutivo e lo Statuto che verrà depositato presso l’Agenzia delle 
Entrate. Queste persone che costituiscono il nucleo di fondazione (da qui 
il termine soci fondatori) di solito sono i primi membri del I° Consiglio 
Direttivo. I soci fondatori di solito sono coloro che danno un apporto 
economico per la costituzione del Cral o dell’Associazione che 
recupereranno nel tempo. I soci Fondatori non possono avere nessun 
privilegio, se non quello di essere annoverati come fondatori. 

 I SOCI SOSTENITORI: sono coloro che volontariamente elargiscono 
finanziamenti aggiuntivi a quelli previsti dalla quota ordinaria, per questi 
soggetti (mecenati) non è previsto nessun riconoscimento di essere 



membri del Consiglio direttivo o Presidente dello stesso. Se 
vogliono partecipare alle scelte del Cral o dell’Associazione devono  
pagare la quota annuale. 

 I SOCI ONORARI: sono coloro che per meriti personali (scientifici, 
culturali, sportivi ecc) hanno ricevuto un’attenzione da parte del 
Consiglio Direttivo che ne propongono l’ingresso nel Cral e 
nell’Associazione per elevarne il prestigio. Questa particolare categoria di 
soci può essere prevista, ma gli stessi se non pagano la quota non 
possono accedere ad incarichi.  

 I SOCI FAMILIARI: non esistono, per poter partecipare alle attività 
del Cral/Associazioni occorre iscriversi (per non far incorrere la 
struttura in attività commerciale).  Una soluzione possibile è quella 
che i Cral/Associazioni si affiliano alla Fitel e il familiare sia 
iscitto alla Fitel Lazio (tessera che rilascia il Cral/Associazione). In 
questo caso non c’è attività commerciale fatta a terzi, perche un 
socio Fitel Lazio, può andare presso qualsiasi struttura affiliata 
alla Fitel. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ricordatevi  che 

 

Seguite queste poche regole e vedrete che il controllore 
fiscale apprezzerà il vostro lavoro! 

La FITeL Lazio mette a disposizione degli affiliati  
consulenze gratuite 

 

 

Legge 7 dicembre 2000, n. 383 - "Disciplina delle associazioni 
di promozione sociale" Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 
2000:   

 Un’Associazione ha l’obbligo di tenere i propri libri sociali nella 
sede giuridica! 

 Il libro dei soci deve essere vidimato, le pagine devono essere 
numerate progressivamente! 

 Il libro dei verbali dell’assemblea deve essere vidimato, le 
pagine devono essere numerate progressivamente! 

 Il libro dei verbali del Consiglio direttivo deve essere vidimato, 
le pagine devono essere numerate progressivamente! 

 Ricordare che la 383 obbliga a garantire la c.d. democrazia 
interna; 

 L’Agenzia delle Entrate attraverso la verifica del MOD. EAS 
accerta la dichiarazione obbligatoria fatta dai Cral/Associazioni; 

 Fare attenzione agli aggregati; 

 


