
         
 

 

Roma 7 novembre 2019 

         

 

Ai Presidenti  

dei Cral e delle Associazioni 

         

 

 

Oggetto: Insieme cresciamo di più – Affiliazione e Tesseramento 2020. 

 

 

Cari amici, 

 ho il piacere di comunicarvi che Fitel Lazio è pronta per provvedere ai rinnovi delle affiliazioni in 

scadenza a dicembre 2019 ed ad accogliere nuovi Soci. 

A seguito delle nuove normative introdotte dalla legge 17/2017 la Fitel Lazio ha messo a disposizione 

di tutti i suoi affiliati: corsi e  assistenza gratuita per l’aggiornamento degli Statuti necessario per 

l’iscrizione all’Albo delle Associazioni di Promozione Sociale, ma abbiamo notizie che molte Associazioni e 

Cral non hanno provveduto alle integrazioni nei loro Statuti. 

La nuova legge sul III Settore ha obbligato tutto il mondo dell’associazionismo ad assumere 
comportamenti operativi virtuosi e nuove responsabilità ai Dirigenti e più precisamente: 

 tutte le Associazioni, Cral, Circoli iscritti e non iscritti agli albi attualmente esistenti (APS, 

ADV,ONLUS, ecc…) Regionali o Provinciali, dovranno modificare il proprio statuto se vogliono 

ancora essere Associazioni fiscalmente privilegiate, ricordiamo che le modifiche sono state 

prorogate a giugno 2020; 

 le Associazioni, Cral, Circoli, che pur avendo lo Statuto a norma della legge 460 e della legge 383 

che gli permetteva di usufruire della fiscalità privilegiata, da dopo l’attivazione del RUNTS non 

potranno beneficiarne se non si iscrivono all’Albo delle APS; 

 se non si è iscritti all’Albo delle APS le attività che, comunque, prevedono passaggi di denaro 

(attività turistica, somministrazione, eventi, feste) promossa da Associazioni, Cral, Circoli è 

fortemente limitata. 

La Fitel vuole essere uno strumento utile ai dirigenti delle strutture affiliate, garantendo informazioni 

sullo stato delle norme sia fiscali, che amministrative con la pubblicazione sia sul sito (www.fitel-lazio.it e 

con l’invio del Notiziario Fiscale e della new letter mensile sulle novità che riguardano il mondo 

associativo, così come ci fa piacere comunicarVi che dall’affiliazione 2020 sarà messa a disposizione degli 

affiliati un sofware innovativo utile per gestire tutti i libri obbligatori per le associazioni e un sistema di 

contabilità con notevoli performance utili per la Prima nota e per la predisposizione dei Bilanci e del 

Bilancio Sociale obbligatorio dal 2020. 

Nel riconfermarVi che la Fitel Lazio rimane a disposizione di tutti i Cral e le Associazioni affiliate, per 

una verifica gratuita dei loro Statuti, vi comunichiamo che per l’affiliazione 2020 alla Fitel Lazio e all’Albo 
RUNTS (Registro  Unico Nazionale Terzo Settore) è necessario, per continuare ad avvalersi delle 

agevolazioni fiscali, farci pervenire a (tesseramento@fitel-lazio.it) i file in formato word o portare in sede  

 

http://www.fitel-lazio.it/


 

Fitel Lazio (via dei Serpenti, 35) al momento dell’affiliazione o rinnovo, la seguente documentazione: 
 Modulo di Affiliazione 2020; 

 Per chi si affilia per la prima volta o per chi rinnova l’affiliazione e che non ha ancora 

sottoposto lo Statuto a verifica di Fitel Lazio: Atto costitutivo e Statuto  per le necessarie  

modifiche; 

 CF dell’Associazioni, Cral, Circoli; 

 CF e copia Documento del Presidente p.t.; 

 Documento iscrizione all’Albo APS nazionale o Regionale. 
 

La Fitel Lazio vuole rimanere al fianco dei Cral/Associazioni/Circoli impegnati nel mondo del sociale e 

per il Tesseramento del 2020 ha lasciato invariato il costo dell’Affiliazione semplice a €. 170,00 senza 

licenze per la somministrazione, mentre ha ridotto il costo dell’affiliazione con le licenze a €. 270,00 per 

venire incontro all’obbligo previsto dal Ministero degli Interni che prevede che le licenze siano concesse a 

chi ha almeno 100 soci tra i propri iscritti e quelli dell’Ente nazionale di riferimento, che in questo caso è 

la Fitel. 

Colgo infine l’occasione per augurare a tutti Voi, ai Vostri Soci i migliori auguri per le prossime festività. 
 

       Il Presidente 

                                                                      
         

Allegati:  

1. Domanda adesione alla FITeL dal 2020; 

Federazione Italiana del Tempo Libero (FITeL) 

Via dei Serpenti, 35  00184 Roma 

Tel:  06.482.76.04 - Fax : 06.489.06.911 

e-mail: info@fitel-lazio.it - sito: www.fitel-lazio.it 

 
 


