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L’Amministrazione Comunale riconosce il ruolo e il valore aggiunto che il variegato mondo 
dell’associazionismo coniuga in molti settori quali cultura, sport, ambiente, cura delle persone e degli 
animali.

Risulta quindi preziosa la conoscenza reciproca unita alla condivisione di norme che possano facilitare 
l’utilizzo di servizi da parte delle associazioni in un principio di sussidiarietà.

L’Ufficio Associazioni ha colto le sollecitazioni e i suggerimenti giunti da più parti e in collaborazione 
con il Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Padova ha prodotto questa breve guida 
che ha lo scopo di orientare sia chi è già costituito in associazione, sia chi ha intenzione di iniziare un 
nuovo cammino per soddisfare insieme i bisogni della collettività.

Con l’augurio di un proficuo lavoro 

       

     Assessore Matteo Cavatton



La presente guida vuole essere uno strumento operativo di facile consultazione per tutte le persone 
che si stanno cimentando nella costituzione di un’associazione.

La pubblicazione non ha la pretesa di essere esaustiva, in quanto ha lo scopo di fornire in maniera 
concisa i principali adempimenti e riferimenti normativi per la nascita e la vita di un’associazione.

Questo strumento va pertanto utilizzato assieme agli altri messi a disposizione del Centro Servizio 
Volontariato di Padova, tra i quali:
•	 incontro mensile “Orientiamo”, dedicato alle associazioni in costituzione; 
•	 pubblicazioni della Collana Elementi, a disposizione gratuitamente per le associazioni. In 

particolare si segnalano “Vademecum per associazioni”, “Contabilità e bilancio”, “Aspetti 
amministrativi e fiscali per le associazioni di volontariato”, “Privacy”;

•	 consulenze personalizzate gratuite in tutti gli sportelli del Centro.

La pubblicazione è stata realizzata attraverso un lavoro unitario tra Centro Servizio Volontariato 
e Amministrazione Comunale ed è stato momento di confronto e scambio di idee e competenze in 
un’ottica di lavoro condiviso per soddisfare al meglio le richieste dei cittadini.

   Il presidente CSV Padova Giorgio Ortolani
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1. In Comune 

1.1 Le finalità del Comune 

Il Comune di Padova, secondo quanto stabilito dal proprio Statuto:
•	 rappresenta e tutela la propria Comunità e, facendo proprio quanto sancito dalla Dichiarazione 

universale dei Diritti Umani, dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali e dalla Costituzione Italiana, ispira la sua azione sociale ed amministrativa 
ai valori di libertà, democrazia, equità, solidarietà e pari opportunità tra i cittadini senza distinzioni di 
sesso, provenienza geografica, lingua, religione, orientamento sessuale e identità di genere (articolo 
3, comma 1);

•	 promuove la partecipazione effettiva, libera e democratica dei cittadini alle attività comunali per 
il progresso della Comunità e per assicurare nella stessa la tutela della sicurezza e della civile 
convivenza (comma 2);

•	 tutela e promuove i valori culturali, sociali e ambientali che rappresentano il patrimonio di storia 
e tradizioni della Comunità e costituiscono motivo determinante per il suo sviluppo sostenibile 
(comma 3);

•	 promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di 
educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace 
nel rispetto e nella difesa della libertà e del principio di autodeterminazione dei popoli. Tutela la 
salute attraverso le istituzioni socio-sanitarie in un rapporto di collaborazione con i previsti Organi 
di gestione e di controllo politico-amministrativo (comma 4);

•	 è titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle allo stesso conferite dallo Stato e dalla Regione 
secondo il principio di sussidiarietà e svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono 
essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali 
(articolo 4, comma 1).

L’azione amministrativa del Comune pone al centro la tutela della persona umana, per il conseguimento 
dei seguenti fini:
•	 promozione ed affermazione dei diritti garantiti ad ogni persona dalla Costituzione e dalle leggi, 

tutelandone la dignità, la libertà e la sicurezza personale e sostenendone l’elevazione delle condizioni 
personali e sociali;

•	 assunzione di iniziative per elevare la qualità della vita nella Comunità, sviluppando un efficiente 
servizio di sostegno sociale, tutelando in particolare i minori, gli anziani, le persone con disabilità e 
coloro che si trovano in condizioni di disagio, di emarginazione e di povertà, per assicurare ad essi 
protezione, assistenza e condizioni di autosufficienza;

•	 concorso a garantire il diritto alla salute, anche attraverso una azione di sensibilizzazione, promozione 
e sostegno delle strutture sanitarie pubbliche;

•	 sostegno alle iniziative per assicurare il diritto all’istruzione;
•	 tutela del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale della Comunità valorizzandolo, 

conservandolo nel modo più idoneo e rendendo fruibili i beni che lo costituiscono;
•	 tutela della famiglia e promozione di ogni utile azione ed intervento per assicurare pari opportunità 

di vita e di lavoro a donne e uomini;
•	 promozione dell’attività sportiva, assicurando l’accesso agli impianti comunali, mediante apposito 

regolamento, a tutti i cittadini. Il Comune concorre, con le associazioni e società sportive, a 
promuovere l’educazione motoria e a favorire la pratica sportiva in ogni fascia d’età, valorizzando le 
iniziative formative e le occasioni di incontro, aggregazione e socializzazione  (articolo 5, comma 1).

Inoltre il Comune:
•	 riconosce il diritto alla partecipazione dei cittadini, singoli o associati, nel rispetto e per l’attuazione 

dei criteri indicati nell’art. 8, nonché del dovere costituzionale di imparzialità e buon andamento 
(articolo 7, comma 1);

•	 valorizza e promuove le iniziative dei cittadini dirette a costituire libere associazioni senza scopo di 
lucro aventi come finalità quella di favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della 
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comunità locale (articolo 15, comma 3);
•	 riconosce e promuove il valore delle libere associazioni senza scopo di lucro costituite dai cittadini 

con il fine di concorrere al bene comune della popolazione mediante attività culturali, sociali ed 
economiche ispirate al principio di democraticità e di sussidiarietà (articolo 19, comma 1);

•	 istituisce il registro comunale delle associazioni, allo scopo di valorizzare l’associazionismo, 
favorendo il suo coinvolgimento nello sviluppo della comunità (Regolamento comunale del registro 
delle associazioni, articolo 1, commi 1 e 2).

Nel sito Padovanet è possibile consultare lo Statuto e il Regolamento comunale del registro delle 
associazioni.

1.2 Registro comunale delle associazioni 

Il Registro comunale delle associazioni di Padova nasce nel 1995 ed è disciplinato dall’apposito 
regolamento, aggiornato nel 2006.
È suddiviso nelle seguenti aree tematiche: 
•	 attività culturali 
•	 combattentistica e d’arma 
•	 educazione e formazione 
•	 pace, diritti umani e cooperazione internazionale 
•	 sociale e sanitaria 
•	 sport e tempo libero 
•	 ambiente. 
Ogni associazione può iscriversi a più aree tematiche (massimo tre, indicando quella “prevalente”); solo 
nell’assemblea dell’area indicata come prevalente ha diritto di voto.

Chi può iscriversi 

Possono iscriversi le associazioni senza fine di lucro, che svolgono attività documentata nel territorio 
del Comune di Padova da almeno un anno alla data di presentazione dell’iscrizione, costituite nelle 
seguenti forme:
a) le organizzazioni di volontariato;
b) le associazioni di promozione culturale e sociale;
c) le associazioni sportive dilettantistiche;
d) le organizzazioni non governative che realizzano attività di cooperazione allo sviluppo;
e) le associazioni di volontariato, con sede in Padova, iscritte nei registri della Regione Veneto.

Non possono essere iscritti nel Registro:
a) i partiti politici;
b) le associazioni sindacali, professionali e di categoria.

Come iscriversi 

Per iscriversi è necessario presentare una dichiarazione su apposito modulo, allegando i documenti 
indicati, tra cui:
•	 copia dell’atto costitutivo e dello statuto, da cui risultino espressamente l’assenza di qualsiasi fine di 

lucro, lo scopo di natura ideale e non economica, un’organizzazione interna democratica;
•	 relazione dettagliata, con data e firma del rappresentante legale/presidente o del referente 

locale, sull’attività svolta nel territorio del Comune di Padova almeno nell’ultimo anno alla data di 
presentazione dell’iscrizione (per ogni iniziativa indicare: data/periodo, luogo, breve descrizione e 
allegare documentazione dimostrativa, ad es. volantini, locandine).

L’iscrizione risulta effettiva a seguito della comunicazione del numero di registro assegnato e dura fino 
al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di iscrizione.

http://www.padovanet.it/index.jsp
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=5040
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=8525
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=8525
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=8525
http://www.padovanet.it/modulistica/index.php?action=detail&id=93
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Come rinnovare l’iscrizione 

È necessario presentare una dichiarazione su apposito modulo, allegando i documenti indicati, tra cui:
•	 relazione dettagliata, con data e firma del rappresentante legale/presidente o del referente locale, 

sull’attività svolta nel territorio del Comune di Padova nei tre anni precedenti alla presentazione 
del rinnovo (per ogni iniziativa indicare: data/periodo, luogo, breve descrizione e allegare 
documentazione dimostrativa, ad es. volantini, locandine);

•	 copia dell’atto costitutivo e dello statuto, se diversi da quelli già depositati;
•	 copia del verbale di nomina del rappresentante legale/presidente o del referente locale, se cambiato 

rispetto a quello già comunicato.
Il modulo deve essere presentato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della prima 
iscrizione o del precedente rinnovo (ad esempio, se l’associazione si è iscritta ad aprile 2014, deve 
presentare il rinnovo entro il 31 dicembre 2017). Non è ammesso il rinnovo tacito.

Come aggiornare i dati nel Registro 

Le associazioni iscritte, in caso di modifica dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione o del rinnovo 
(ad esempio denominazione, sede legale, recapiti, presidente o legale rappresentante, statuto) devono 
presentare l’apposito modulo, allegando i documenti necessari.

Per approfondimenti sull’iscrizione, il rinnovo e l’aggiornamento dei dati nel registro comunale 
consultare nel sito NoProfit la pagina dedicata o rivolgersi all’Ufficio Associazioni, telefono 049 8205229, 
fax 049 8205390, e-mail associazioni@comune.padova.it.

Come chiedere l’accesso agli atti del Registro 
 
Il diritto di accesso può essere esercitato dal legale rappresentante dell’associazione o suo delegato 
oppure da chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, in conformità 
a quanto stabilito dall’art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ne dimostri la titolarità mediante 
idonea e specifica motivazione.
È necessario presentare una richiesta con il modulo apposito (link).
Per approfondimenti rivolgersi all’Ufficio Associazioni, telefono 049 8205229, fax 049 8205390, 
e-mail associazioni@comune.padova.it.

Modulistica e contatti 

I moduli di iscrizione, rinnovo, aggiornamento dei dati e di accesso agli atti:
•	 sono disponibili nella pagina dedicata o in distribuzione all’URP Ufficio per le Relazioni con il 

Pubblico – Ufficio Associazioni;
•	 devono essere presentati in uno dei seguenti modi:

	» consegna all’URP Ufficio per le Relazioni con il Pubblico – Ufficio Associazioni, Palazzo Moroni, 
via del Municipio 1 e via Oberdan, 1, nell’orario di apertura (dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 
13.00, martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00)

	» spedizione a Comune di Padova - URP Ufficio per le Relazioni con il Pubblico – Ufficio Associazioni, 
Palazzo Moroni, via del Municipio 1, 35122 Padova 

	» invio con e-mail all’indirizzo associazioni@comune.padova.it
	» invio con posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comunicazioni.cittadini@comune.

padova.legalmail.it (solo da casella PEC).

Vantaggi dell’iscrizione 

L’iscrizione al Registro:
•	 favorisce la collaborazione con gli uffici comunali e tra associazioni;

http://www.padovanet.it/modulistica/index.php?action=detail&id=322
http://www.padovanet.it/modulistica/index.php?action=detail&id=500
http://www.padovanet.it/noprofit
http://www.padovanet.it/noprofit/registro/iscrizione-e-rinnovo
http://www.padovanet.it/modulistica/index.php?action=detail&id=511
http://www.padovanet.it/modulistica/index.php?action=searchResult&keywords=associazioni&settore=33
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=4771
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=4771
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•	 permette di divulgare le proprie iniziative attraverso la sezione NoProfit di Padovanet, la 
newsletter Inform@ssociazioni e la distribuzione di volantini all’URP Ufficio per le Relazioni con il 
Pubblico – Ufficio Associazioni;

•	 costituisce titolo preferenziale per la concessione di sostegni da parte del Comune (contributi 
economici, sale, spazi e pubblicità).

Collaborazione
Il Regolamento del Registro comunale delle associazioni prevede alcuni organismi che promuovono la 
conoscenza e la collaborazione tra associazioni iscritte, in modo da favorirne un ruolo attivo nella vita 
cittadina (artt. 7 – 11):
•	 l’assemblea di area tematica è costituita dai presidenti o legali rappresentanti delle associazioni 

iscritte nella relativa area. Raccoglie indicazioni e formula proposte all’assessore di riferimento, 
anche relativamente alla predisposizione del bilancio;

•	 l’esecutivo è un organismo di coordinamento, eletto da ogni assemblea di area; ha il compito di 
dar seguito agli orientamenti e alle proposte espresse dall’assemblea e dagli organismi da questa 
istituiti;

•	 il portavoce è eletto da ogni assemblea di area tematica e la presiede; convoca l’esecutivo e 
lo rappresenta; è membro dell’osservatorio delle associazioni e partecipa alle riunioni delle 
Commissioni consiliari per le materie attinenti.

Per approfondimenti consultare il regolamento.

Divulgazione delle iniziative
•	 attraverso la sezione NoProfit in Padovanet         

Nei dati di iscrizione al Registro è possibile indicare il sito web dell’associazione, che sarà pubblicato. 
Inoltre, l’associazione stessa può inserire autonomamente le informazioni sulle proprie iniziative, 
previo rilascio delle credenziali per l’accesso, nella sezione “Notizie dalle associazioni”.    
Per approfondimenti consultare la pagina dedicata 

•	 attraverso la newsletter Inform@ssociazioni        
L’Ufficio Associazioni cura una newsletter per segnalare le iniziative e gli eventi che vengono indicati 
dalle associazioni iscritte. La newsletter viene inviata a tutte le associazioni del Registro e ai cittadini 
che la richiedono dalla pagina www.padovanet.it/newsletter. Per chiedere l’inserimento di una 
notizia è necessario inviare l’apposito modulo almeno 15 giorni prima della data dell’evento.   
Per approfondimenti consultare la pagina dedicata.

• attraverso la distribuzione di volantini           
 Le associazioni iscritte possono consegnare materiale relativo alle proprie iniziative all’URP di 

Palazzo Moroni per la distribuzione al pubblico.                                    
Per approfondimenti consultare la pagina dedicata.

Sostegni
L’iscrizione al Registro costituisce titolo preferenziale per la concessione di sostegni da parte del Comune 
(contributi economici, sale, spazi, sedi, pubblicità, fornitura di prestazioni e/o servizi), come previsto 
dagli articoli 13 e 14 del Regolamento del registro comunale delle associazioni. 
Per approfondimenti consultare la sezione “Come organizzare attività ed eventi”.

Le associazioni, gli enti e i comitati vengono sospesi da ogni forma di sostegno per un periodo di due 
anni nei casi in cui vengano rilevati, dalle autorità competenti, gravi reati o condotte riconducibili alle 
seguenti ipotesi, come previsto della Deliberazione di Giunta comunale n. 2010/0091 del 09/03/2010:
•	 affissioni o pubblicità abusive, occupazione abusiva di immobili pubblici o di suolo pubblico;
•	 morosità nei pagamenti delle affissioni, delle sale e di occupazioni di suolo pubblico autorizzate;
•	 danneggiamento di beni pubblici;
•	 utilizzo non autorizzato dello stemma del Comune di Padova o dello stemma di Quartiere.

http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=8525
http://www.padovanet.it/noprofit
http://www.padovanet.it/noprofit/servizi/inserimento-contenuti-sezione-notizie
http://www.padovanet.it/newsletter
http://www.padovanet.it/noprofit/servizi/newsletter-informassociazioni
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=4771
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Per approfondimenti consultare la pagina dedicata o rivolgersi all’Ufficio Associazioni, telefono 049 
8205229, fax 049 8205390, e-mail associazioni@comune.padova.it.

1.3 Come organizzare attività ed eventi 

• proporre iniziative culturali

Le associazioni e gli enti che promuovono le varie discipline artistiche e culturali possono proporre 
mostre, conferenze, presentazioni di libri, incontri, manifestazioni e spettacoli. 
Le proposte devono essere presentate con l'apposito modulo, diverso a seconda del tipo di iniziativa, che 
va inviato solo via email all'indirizzo segreteria.cultura@comune.padova.it, con le seguenti scadenze:
•	 mostre: entro il 15 giugno dell'anno precedente lo svolgimento della mostra;
•	 conferenze, presentazioni libri e incontri: almeno tre mesi prima della data proposta;
•	 manifestazioni e spettacoli: entro il 15 febbraio per la stagione estiva ed entro il 31 maggio per la 

stagione autunno-inverno.
Per approfondimenti e moduli consultare la pagina dedicata o rivolgersi all'Assessorato Cultura e 
Turismo - Settore Attività Culturali, telefono 049 8204502 - 8204501, e-mail segreteria.cultura@
comune.padova.it.

• chiedere la collaborazione per organizzare eventi o manifestazioni a tema sportivo

L’associazione, prima dello svolgimento dell’iniziativa che intende organizzare, deve presentarne il 
progetto al Settore Servizi Sportivi, stadio Euganeo, viale Rocco, 60 - ingresso tribuna ovest - 35135 
Padova, telefono 049 8659526 – 8659528, fax 049 8659550,
e-mail sport.eventi@comune.padova.it, sport.promozione@comune.padova.it.
Nel progetto devono essere indicati l’organizzatore, cosa e come si intende organizzare, dove e quando, 
ed è necessario esplicitare le finalità e gli obiettivi. Ottenuta l’approvazione, l’ufficio Manifestazioni 
Sportive avvia le procedure necessarie e supporta l’associazione nei rapporti con gli altri uffici comunali. 
Per approfondimenti consultare la pagina dedicata e la guida “Manifestazioni sportive, eventi 
sportivi... come fare” (file .pdf).

• chiedere supporto per la realizzazione di progetti ed attività culturali/sociali/sportive per i 
giovani 

Le associazioni giovanili possono rivolgersi allo sportello SCI - Supporto Consulenza Iniziative, presso 
il Progetto Giovani, per essere accompagnati nell’organizzazione di iniziative come spettacoli, concerti, 
tornei, manifestazioni, ecc.
Per approfondimenti consultare la pagina dedicata o rivolgersi all’ufficio Progetto Giovani, centro 
culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate, 71 - Padova, telefono 049 8204742, e-mail informagiovani@
comune.padova.it. 

• chiedere la collaborazione per cerimonie istituzionali

Per inaugurazioni, cerimonie e convegni che richiedono l’intervento dell’Amministrazione comunale per 
quanto riguarda l’accoglienza delle Autorità, si può chiedere la collaborazione dell’Ufficio Cerimoniale - 
Settore Gabinetto del Sindaco, Comunicazioni e Relazioni Esterne, palazzo Moroni, via del Municipio, 1 
- 35122 Padova, telefono 049 8205557 - 8205038, fax 049 8205225, e-mail relazioni.esterne@comune.
padova.it. 
Per approfondimenti consultare la pagina dedicata. 

• chiedere la collaborazione per altri tipi di iniziative

Ogni associazione può chiedere la collaborazione per organizzare iniziative ai competenti uffici o settori. 

• chiedere il patrocinio 

http://www.padovanet.it/noprofit/servizi/forme-di-sostegno/sospensione-dalle-forme-di-sostegno
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Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento 
del Comune di Padova ad iniziative ritenute meritevoli e conformi alle finalità espresse dallo Statuto 
comunale. L’iniziativa di carattere sociale, culturale, scientifico o di interesse pubblico deve essere 
rilevante per la città.
Possono richiederlo enti, associazioni, comitati, soggetti privati che abbiano sede nel Comune o che 
svolgano l’iniziativa patrocinata nel territorio comunale. Il conferimento del patrocinio comporta una 
riduzione del 50% degli oneri dovuti per le affissioni di manifesti e locandine.
A seconda del tipo di iniziativa è necessario presentare domanda in carta semplice, utilizzando il 
modulo apposito disponibile nella pagina dedicata, sottoscritto dal presidente/legale rappresentante 
dell’associazione, con una descrizione dell’iniziativa e inviandolo a:

•	 per manifestazioni o eventi sportivi Settore Servizi Sportivi, presso Stadio Euganeo, viale N. 
Rocco, 60 - 35135 Padova, telefono 049 8659500, fax 049 8659550, e-mail servizisportivi@comune.
padova.it; 
•	 per altre iniziative, all'ufficio relazioni esterne - Settore Gabinetto del Sindaco, Comunicazioni e 
Relazioni Esterne, palazzo Moroni, via del Municipio, 1 - 35122 Padova, telefono 049 8205210, fax 
049 8205225, e-mail patrocini@comune.padova.it. 

• chiedere l’uso di sale e spazi espositivi

•	 sale gestite dal Settore Gabinetto del Sindaco, Comunicazioni e Relazioni Esterne.   
É necessario:
•	 verificare la disponibilità della sala per il periodo desiderato prenotandola, anche 

telefonicamente, all’ufficio gestione sale comunali;
•	 confermare la prenotazione con domanda su apposito modulo con marca da bollo, se non 

esente. 
In generale, si devono pagare le spese fisse d’esercizio (riscaldamento, personale, pulizie, aria 
condizionata), stabilite su base oraria, e il canone d’uso orario.
Per iniziative organizzate dalle associazioni iscritte al registro comunale:
•	 se in collaborazione con il Comune di Padova, su richiesta dell’assessore di riferimento, l’uso 

è gratuito;
•	 se non in collaborazione con il Comune di Padova, sono dovute le sole spese d’esercizio.
Per approfondimenti consultare la pagina dedicata o rivolgersi all'ufficio gestione sale 
comunali - Settore Gabinetto del Sindaco, Comunicazioni e Relazioni Esterne, palazzo Moroni, 
via del Municipio 1 - 35122 Padova, telefono 049 8205600 - 049 8205622, fax 049 8205225, 
e-mail gestione.sale@comune.padova.it.

•	 sale e spazi espositivi al centro culturale Altinate/San Gaetano

Nel centro culturale in via Altinate 71 ci sono spazi dedicati alle esposizioni, una piazza coperta 
polifunzionale, un auditorium polivalente.
È possibile conoscere la disponibilità degli spazi, le modalità di richiesta e i costi rivolgendosi al 
Settore Gabinetto del Sindaco, Comunicazioni e Relazioni Esterne, telefono 049 8204715, fax 049 
8205225, e-mail centroculturalealtinate@comune.padova.it, Internet www.altinatesangaetano.
it. 
Per approfondimenti consultare la pagina dedicata. 

•	 sale e locali dei Quartieri

Ciascun Quartiere può concedere l’uso di sedi, strutture, luoghi e spazi, dei quali ha la gestione, 
ad enti ed associazioni quale forma di sostegno economico per la realizzazione di iniziative 
promosse nel quartiere.
Per approfondimenti consultare le pagine dedicate.
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• chiedere l’uso di impianti sportivi

Le associazioni sportive, le società sportive cittadine affiliate a federazioni sportive del Coni o a enti 
di promozione sportiva, le federazioni sportive del Coni ed enti di promozione sportiva, altri enti o 
associazioni possono chiedere l’utilizzo degli impianti sportivi comunali per attività sportiva (es. 
allenamenti, campionati, ecc.) o per manifestazioni sportive aperte al pubblico.
La richiesta va presentata con apposito modulo, disponibile nella pagina dedicata.
La domanda deve essere presentata:
•	 per concessione annuale, entro il 30 giugno di ogni anno;
•	 per concessione temporanea, almeno 30 giorni prima dell’inizio della manifestazione.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio gestione impianti sportivi – Settore Servizi Sportivi, stadio 
Euganeo - viale N. Rocco, 60 - 35135 Padova, telefono 049 8659500, fax  049 8659550, e-mail sport.
impianti@comune.padova.it.

• chiedere la concessione per l’occupazione temporanea di suolo pubblico

Le associazioni senza scopo di lucro possono chiedere di occupare temporaneamente il suolo pubblico 
comunale pagando il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), nei casi in cui non è 
prevista l’esenzione. 
Le occupazioni possono essere:
•	 di modesta entità con l’utilizzo di tavolini, pannelli, cavalletti;
•	 più complesse con l’uso di palchi, tendoni, sedie.
La domanda va inviata con apposito modulo via posta all'ufficio oppure via fax al numero 049 8205225.
La richiesta per iniziative di modesta entità va presentata almeno 8 giorni prima della data di inizio, 
mentre per le manifestazioni più complesse almeno 30 giorni prima.
Il canone non si applica per le occupazioni realizzate per finalità filantropiche da associazioni senza 
scopo di lucro, purché l’area non ecceda i 10 metri quadrati, e per le occupazioni in occasione di 
manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività effettuate da bande musicali e da enti ed associazioni 
senza scopo di lucro, la cui durata non superi le 6 ore, purché l’accesso sia libero e gratuito (art. 20, 
punti 7 e 10, del Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 
COSAP). 
Per approfondimenti consultare la pagina dedicata oppure rivolgersi all’ufficio servizi generali - 
Settore Gabinetto del Sindaco, Comunicazioni e Relazioni Esterne, palazzo Moroni, via del Municipio, 
1 - 35122 Padova, telefono 049 8205214, fax 049 8205225, e-mail istituzioni@comune.padova.it.

È possibile chiedere di occupare temporaneamente il suolo pubblico per altre motivazioni, rivolgendosi 
ai settori competenti per materia:
•	 per occupazioni in parchi e giardini pubblici al Settore Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano 
•	 per occupazioni connesse a manifestazioni sportive, al Settore Servizi Sportivi; 
•	 per occupazioni per spettacoli, manifestazioni ed attività culturali, al Settore Attività Culturali; 
•	 per occupazioni temporanee effettuate ai fini pubblicitari in genere e per esposizioni non commerciali 

da parte di privati, al Settore Tributi; 
•	 per occupazioni di natura occasionale (traslochi, carico e scarico merci di durata superiore a 60 

minuti) o per occupazioni temporanee di durata non superiore a 48 ore, al Settore Polizia Municipale 
come indicato nella pagina dedicata.  

• chiedere contributi economici 

Associazioni ed enti possono chiedere un contributo per una specifica iniziativa o per lo svolgimento 
dell’attività generale (in questo caso non possono essere richiesti ulteriori contributi per singole attività 
nello stesso anno). Il contributo non può superare l’80% della spesa complessiva documentata. 
L’attività per la quale si chiede il contributo deve essere rivolta alla città e a suoi abitanti o deve essere 
di promozione dell’immagine della città e dei cittadini padovani verso l’esterno.
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La domanda deve essere presentata sull’apposito modulo prima della data d’inizio dell’attività e deve 
contenere il programma ed il preventivo economico.
Entro dodici mesi dalla conclusione dell’iniziativa, l’associazione deve presentare una relazione 
sull’attività svolta e la dichiarazione delle entrate e delle uscite, utilizzando il modulo di rendicontazione 
consuntiva.
Per approfondimenti consultare la pagina dedicata o rivolgersi al Settore Gabinetto del Sindaco, 
Comunicazioni e Relazioni Esterne, palazzo Moroni, via del Municipio 1 - 35122 Padova, telefono 049 
8205038.

• chiedere materiale per cerimonie e convegni (es. sedie, palco) 

Le associazioni possono ottenere la concessione in uso del materiale presentando una domanda su 
apposito modulo, specificando l’iniziativa prevista, la data, il luogo e il tipo di materiale richiesto. Alla 
domanda va allegata copia dell’eventuale autorizzazione di pubblica sicurezza.
L’ufficio competente provvederà a calcolare l’importo dovuto per il deposito cauzionale e il corrispettivo 
della concessione in uso. 
Per il deposito cauzionale è prevista la riduzione del 25% dell’importo dovuto per associazioni iscritte 
nel registro comunale ed enti che non perseguono finalità di lucro, né istituzionalmente, né nell’ambito 
delle specifiche manifestazioni.
Per la concessione in uso può essere applicata una riduzione del 50% per gli enti che realizzano 
iniziative di carattere sociale a scopo benefico; la possibilità di esenzione totale è sottoposta a parere 
della Giunta Comunale. 
Per approfondimenti consultare la pagina dedicata o rivolgersi al Settore Gabinetto del Sindaco, Comunicazioni 
e Relazioni Esterne, palazzo Moroni, via del Municipio 1 - 35122 Padova, telefono 049 8205557 - 8205038, fax 
049 8205225, e-mail relazioni.esterne@comune.padova.it.

• chiedere l’autorizzazione per attività rumorosa temporanea 

L’associazione che organizza una manifestazione o spettacolo in luogo pubblico, o aperto al pubblico, 
in cui siano previste emissioni sonore deve presentare una dichiarazione in autocertificazione o una 
domanda di autorizzazione, a seconda delle caratteristiche della manifestazione, come previsto dal 
Regolamento per la disciplina delle attività rumorose.
L’associazione deve presentare una dichiarazione in autocertificazione, come da modello predisposto, 
almeno 10 giorni prima dell’inizio della manifestazione se questa ha le seguenti caratteristiche:
•	 effettuata per complessivi 15 giorni per anno solare, previsti per ogni area;
•	 collocata in aree poste a non meno di 100 metri da ospedali, case di cura, case di riposo;
•	 che si prevede rispetti gli orari ed i limiti di emissione acustica previsti, in deroga, dal regolamento.
L’associazione deve presentare una domanda per l’autorizzazione in deroga, su apposito modulo, 
almeno 30 giorni prima dell’inizio se la manifestazione, per eccezionali e documentati motivi di carattere 
artistico, socioculturale e/o di pubblico interesse, comporta una delle seguenti situazioni:
•	 si svolge in un’area per un periodo tale da comportare il superamento del limite massimo di 15 

giorni complessivi, per sito, per anno solare;
•	 si svolge in un’area collocata a meno di 100 m da ospedali, case di cura, case di riposo;
•	 si presume possa comportare il superamento di limiti sonori previsti dal regolamento;
•	 si svolge oltre l’orario previsto dal regolamento.
Per approfondimenti consultare la pagina dedicata, il Regolamento per la disciplina delle attività 
rumorose o contattare l’ufficio inquinamento acustico - Settore Ambiente,
via fra' Paolo Sarpi, 2 - 35138 Padova, telefono 049 8204763 - fax 049 8204767, e-mail ambiente@
comune.padova.it.

•  chiedere la licenza di agibilità o la licenza di esercizio di pubblico spettacolo

Per le attività in locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento (teatri, cinema, sale convegno, 
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discoteche, circhi, luoghi di spettacolo all’aperto, stadi, palazzetti ecc.) o attività all’aperto (vie, piazze 
ecc.) è necessario chiedere il rilascio di uno o entrambi i seguenti titoli autorizzativi:
•	 licenza di agibilità;
•	 licenza di esercizio di pubblico spettacolo.
I moduli cambiano a seconda del tipo di attività (all’aperto o al chiuso, temporanea o continuativa).
Per approfondimenti consultare la pagina dedicata o contattare l’ufficio agibilità locali di pubblico 
spettacolo - Settore Sicurezza e Protezione Civile, Palazzo Gozzi - via Nicolò Tommaseo, 60 - 35131 Padova, 
telefono 049 8204059 - 8204045 - 8204067, fax 049 8204060, e-mail agibilitapubblicospettacolo@
comune.padova.it.

• chiedere informazioni per l’avvio di altre attività in occasione di manifestazioni

L’organizzazione di una manifestazione o di un evento può richiedere particolari adempimenti in caso di:
•	 somministrazione di alimenti e bevande;
•	 vendita di libri, oggettistica, dolciumi o altro a fine di raccolta fondi o autofinanziamento;
•	 manifestazioni di sorte locali (lotterie, pesche o banchi di beneficenza, tombole).
Per informazioni o prenotazione di appuntamenti rivolgersi al Settore Commercio e Attività Economiche 
- Palazzo Sarpi, via fra' Paolo Sarpi, 2 - 35138 Padova, fax 049 8205868, e-mail commercio@comune.
padova.it, internet http://suap.comune.padova.it.

• informare la cittadinanza su iniziative ed eventi senza scopo di lucro organizzati 
dall’associazione

Oltre alle forme di divulgazione riservate alle associazioni iscritte al Registro comunale, tutte le 
associazioni che realizzano iniziative con il patrocinio del Comune di Padova possono:
•	 portare il materiale divulgativo (volantini) per la distribuzione ai cittadini all’URP di Palazzo Moroni 

e agli URP di Quartiere;
•	 segnalare l’iniziativa per l’eventuale inserimento in una scheda informativa nel sito www.padovanet.

it, con e-mail inviata ad associazioni@comune.padova.it.

• fare pubblicità alle iniziative dell’associazione 

Le associazioni che realizzano, nel territorio comunale, pubblicità di qualsiasi genere devono seguire 
una procedura differenziata per i diversi tipi di pubblicità e pagare l’eventuale imposta dovuta, se non 
si rientra nei casi di riduzione o di esenzione. 
La pubblicità può essere visiva o acustica, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o percepibile da 
questi luoghi, in forma permanente  (mediante esposizione di targhe, insegne o simili) o temporanea  
(mediante cartelli, locandine, stendardi o qualsiasi altro mezzo con caratteristiche di temporaneità, 
anche attraverso le pubbliche affissioni).
Per informazioni:
•	 Settore Tributi, ufficio pubblicità, Prato della Valle, 98/99 - 35123 Padova, telefono 049 8205814, 

fax 049 8205803, e-mail tributi@comune.padova.it 
•	 APS Advertising, via Rismondo 28 – 35131 Padova, telefono 049 8241183, fax 049 8241184, e-mail 

info@aps-advertising.it.

1.4 Altro in Comune 

• conoscere gli atti dell’Amministrazione comunale

È possibile consultare la sezione Amministrazione trasparente nel sito istituzionale www.padovanet.
it, dove sono pubblicati dati, informazioni e documenti che riguardano l’organizzazione e le attività 
dell’amministrazione, tra cui:
•	 informazioni sull’accesso civico
•	 procedimenti amministrativi, accesso agli atti
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•	 provvedimenti, deliberazioni di Giunta e di Consiglio comunale
•	 bilanci
•	 opere pubbliche
•	 pianificazione e governo del territorio 
•	 informazioni ambientali
•	 albo pretorio online.

• consultare la normativa

Attraverso Padovanet o rivolgendosi all’URP di Palazzo Moroni, è possibile consultare deliberazioni di 
Giunta e di Consiglio comunale, regolamenti, ordinanze, determinazioni dirigenziali ecc.
Inoltre, all’URP è possibile consultare la Gazzetta Ufficiale, il Bollettino Ufficiale Regione Veneto e fare 
ricerche di leggi nazionali e regionali in banche dati dedicate. La ricerca è gratuita, il rilascio di fotocopie 
e la stampa di pagine sono a pagamento.
Per informazioni rivolgersi all’URP di Palazzo Moroni, via del Municipio 1 e via Oberdan, 1, telefono 
049 8205572, email urp@comune.padova.it.

• essere informati sulle iniziative del Comune, di altri enti, delle associazioni ecc.

Il Comune dà informazioni sulle proprie attività e su quelle di altri enti attraverso:
•	 il sito istituzionale www.padovanet.it e le sue sezioni (PadovaCultura, Centro culturale Altinate/San 

Gaetano, NoProfit, PadovaVerde, ecc.)
•	 le newsletter tematiche a cura di diversi uffici e Settori
•	 i social network
•	 la rassegna stampa online
•	 l’URP – Ufficio per le Relazioni con il Pubblico.
Per approfondimenti consultare la sezione dedicata.

• navigare in internet

Il Comune mette a disposizione gratuitamente postazioni pubbliche e la rete wireless per la navigazione 
in internet.
Le postazioni si trovano presso diverse sedi comunali (URP di Palazzo Moroni, Informagiovani, 
Mediateca Arcella, Emeroteca, Punto Giovani Toselli, Quartiere 5 sud-ovest, Centro Ada Negri). Per l’uso 
è obbligatorio registrarsi presentando un documento di identità valido, per avere username e password.
La rete wireless  “PADOVAweb” è attiva in numerose zone della città. Non è necessaria la registrazione.
Per informazioni rivolgersi all’URP di Palazzo Moroni, via del Municipio 1 e via Oberdan, 1, telefono 
049 8205572, e-mail urp@comune.padova.it.

• chiedere gli arredi dismessi

Le associazioni possono chiedere mobili dismessi da uffici comunali o scuole pubbliche con domanda 
scritta al Settore Provveditorato, su carta intestata a firma del presidente/legale rappresentante, con 
l’indicazione degli oggetti che necessitano, che verranno messi a disposizione se possibile. 
Per informazioni telefonare al numero 049 8204919 o scrivere all’indirizzo e-mail provveditorato@
comune.padova.it.

• chiedere il rilascio di dati collegati alle liste elettorali

Le associazioni, per comprovati motivi di pubblica utilità, possono presentare richiesta per il rilascio 
di elaborazioni di dati (indirizzari) collegati alle liste elettorali. I dati vengono rilasciati a pagamento. 
È necessario presentare richiesta scritta specificando il motivo, il tipo di dati richiesti, il programma 
informatico o supporto su cui si vogliono i dati, il nominativo di un referente e suo recapito telefonico.

http://www.padovanet.it
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=4771
http://www.padovanet.it
http://www.padovanet.it/lista.jsp?tasstipo=S&tassidpadre=0&tassid=646
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=2814
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=9592
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=4771
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Per informazioni consultare la pagina dedicata o rivolgersi al Settore Servizi Informatici e Telematici, 
palazzo Sarpi - via fra' Paolo Sarpi, 2 - 35138 Padova, telefono 049 8205301.

• chiedere il permesso per l’accesso alla ZTL in centro storico

Per accedere nella zona a traffico limitato del centro storico le associazioni devono chiedere un 
contrassegno che consente il transito e la sosta (o sosta operativa) secondo le prescrizioni di volta in 
volta riportate sul contrassegno stesso. 
Per informazioni consultare le pagine dedicate o rivolgersi al call center ZTL 049 2010066 (da lunedì 
a venerdì dalle 8:00 alle 12:00).

• vidimare i libri sociali 

Per attribuire data certa a quanto riportato nei libri sociali, le associazioni possono chiederne la 
preventiva vidimazione in Comune, rivolgendosi al Settore Servizi Istituzionali e Affari Generali, 
palazzo Moroni - via del Municipio, 1 - 35122 Padova, telefono 049 8205250, fax 049 8205257, e-mail 
segreteriagen@comune.padova.it.

1.5 Note

•	 Informazioni: per altre informazioni consultare il sito www.padovanet.it o rivolgersi all’URP Ufficio 
per le relazioni con il pubblico – Ufficio Associazioni, Palazzo Moroni, via del Municipio 1 e via 
Oberdan, 1, nell’orario di apertura (dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 13.00, martedì e giovedì dalle 
15.00 alle 17.00), telefono 049 8205572, fax 049 8205399, e-mail urp@comune.padova.it.

•	 Imposta di bollo: quando è richiesta la presentazione di una domanda in bollo sono esenti dal 
pagamento:
•	 le organizzazioni di volontariato non lucrative di utilità sociale iscritte all’anagrafe delle Onlus 

(Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, art. 17);
•	 le organizzazioni di volontariato senza scopo di lucro iscritte al registro regionale delle 

organizzazioni di volontariato (Legge 11 novembre 1991, n. 266, art. 8);
•	 le federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (Decreto del 

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, art. 27-bis).

•	 Posta elettronica certificata (PEC): le caselle di posta elettronica certificata del Comune di Padova 
sono abilitate per la sola ricezione di comunicazioni mail di tipo certificato (cioè da Pec a Pec). 
Nei casi previsti, le istanze, dichiarazioni e documenti vanno inoltrati alla casella Pec istituzionale 
comune.padova@cert.legalmail.it. Ogni settore del Comune di Padova è inoltre dotato di una propria 
casella Pec, alla quale vanno indirizzati direttamente ed esclusivamente i documenti relativi ai 
procedimenti amministrativi di competenza.          
Per approfondimenti consultare la pagina dedicata.

•	 Normativa: per approfondire la normativa citata, consultare:
•	 il sito del Centro di Servizio per il Volontariato www.csvpadova.org nella sezione dedicata, 

percorso homepage > Consulenza e normativa > Archivio normative
•	 il sito www.normattiva.it.

http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=2541
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=3028
http://www.padovanet.it/lista.jsp?tasstipo=C&tassidpadre=211&tassid=1619
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=2648
http://www.padovanet.it
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=4771
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=4771
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=13012
http://www.csvpadova.org
http://www.csvpadova.org/Consulenza-e-Normativa/Archivio-Normative/
http://www.normattiva.it
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1.6 Recapiti dei Settori del Comune 

I recapiti sono disponibili anche online nel sito www.padovanet.it  nella pagina dedicata

Gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) sono disponibili nella pagina dedicata.

Unità di Progetto Accoglienza e Immigrazione (Upai)
Palazzo Moroni, via del Municipio, 1 (secondo piano) - 35122 Padova
telefono 049 8205092 – 8205093, fax 049 8205277

Settore Ambiente 
Palazzo Sarpi, via fra' Paolo Sarpi, 2 - 35138 Padova
telefono 049 8204821, fax 049 8204767
e-mail ambiente@comune.padova.it

Settore Amministrativo Lavori Pubblici e Appalti
Palazzo Gozzi, via Nicolò Tommaseo, 60 - 35131 Padova
telefono segreteria 049 8204401, fax 049 8204410
e-mail segr.amministrativoLLPPappalti@comune.padova.it

Settore Attività Culturali
via Porciglia, 35 - 35121 Padova
telefono 049 8204501 - 8204502, fax 049 8204503
e-mail cultura@comune.padova.it

Settore Avvocatura Civica
Palazzo Gozzi, via Nicolò Tommaseo, 60 - 35131 Padova
telefono 049 8205280, fax 049 8205292

Settore Commercio e Attività Economiche
Palazzo Sarpi, via fra' Paolo Sarpi, 2 - 35138 Padova
fax 049 8205868
e-mail commercio@comune.padova.it

Settore Edilizia Pubblica
Palazzo Gozzi via Nicolò Tommaseo, 60 - 35131 Padova
telefono 049 8204302, fax 049 8204310
e-mail ediliziapubblica@comune.padova.it

Settore Edilizia Privata
Palazzo Sarpi, via fra' Paolo Sarpi, 2 - 35138 Padova
telefono 049 8204707; fax 049 8204645
e-mail segreteria.edpriv@comune.padova.it

Settore Gabinetto del Sindaco, Comunicazioni e Relazioni Esterne
Palazzo Moroni, via del Municipio, 1 - 35122 Padova
telefono 049 8205211 - 8205212
e-mail gabinetto.sindaco@comune.padova.it

Settore Infrastrutture e Impianti Sportivi
Palazzo Gozzi, via Nicolò Tommaseo, 60 - 35131 Padova
telefono 049 8204130 - 8204133, fax 049 8204150
e-mail segreteria.infrastrutture@comune.padova.it

http://www.padovanet.it
http://www.padovanet.it/lista.jsp?tasstipo=S&tassidpadre=0&tassid=1800
http://www.padovanet.it/dettaglio.jsp?id=13012
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Settore Manutenzioni
Palazzo Gozzi, via Nicolò Tommaseo, 60 - 35131 Padova 
telefono 049 8204108, fax 049 8204162
e-mail segreteria.manutenzioni@comune.padova.it

Settore Mobilità e Traffico
Palazzo Sarpi - via fra' Paolo Sarpi, 2 - 35138 Padova
telefono 049 8204842 - 8204840 - 8204814, fax 049 8204643
e-mail mobilita@comune.padova.it

Settore Musei e Biblioteche
via Porciglia, 35 - 35121 Padova
telefono 049 8204513 - 8204508 - 8204509, fax 049 8204566
e-mail musei@comune.padova.it; biblioteca.civica@comune.padova.it

Settore Patrimonio Partecipazioni e Lavoro
Palazzo Gozzi, via Nicolò Tommaseo, 60 - 35131 Padova
telefono 049 8205010, fax 049 8205160
e-mail segreteria.patrimonio@comune.padova.it

Settore Pianificazione Urbanistica
Palazzo Sarpi, via fra' Paolo Sarpi, 2 - 35138 Padova
telefono 049 8204638 - 8204639, fax 049 8204644
e-mail segreteria.urbanistica@comune.padova.it

Polizia Municipale
Palazzo Gozzi, via Gozzi, 32 - 35131 Padova
telefono: centrale operativa emergenze 24 ore su 24 049 8205100
informazioni e segnalazioni 049 8205101
call center contravvenzioni 049 2010044, fax 049 8205105
e-mail poliziamunicipale@comune.padova.it

Settore Programmazione Controllo e Statistica
Palazzo Gozzi, via Nicolò Tommaseo, 60 - 35131 Padova
telefono 049 8205083 - 8205405, fax 049 8205750
e-mail segreteria.statistica@comune.padova.it

Settore Provveditorato
Palazzo Gozzi, via Gozzi, 32 - 35131 Padova  
telefono 049 8204901 - 8204904, fax 049 8204950
e-mail provveditorato@comune.padova.it

Settore Risorse Finanziarie
Palazzo Moroni, via del Municipio, 1 - 35122 Padova
telefono 049 8205500 - 8205522, fax 049 8205502

Settore Risorse Umane
Palazzo Moroni, via del Municipio, 1 - 35122 Padova
telefono 049 8205470 - 8205479, fax 049 8205482
e-mail risorseumane@comune.padova.it

Settore Servizi Catastali
Palazzo Sarpi, via fra' Paolo Sarpi, 2 - 35138 Padova
telefono 049 8204671, fax 049 8204810
e-mail polocatastale@comune.padova.it
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Settore Servizi Demografici, Cimiteriali e Decentrati
Piazza dei Signori, 23 - 35139 Padova
telefono 049 8205725, fax 049 8205793
e-mail servizidemografici@comune.padova.it

Settore Servizi Informatici e Telematici
Palazzo Sarpi, via fra' Paolo Sarpi, 2 - 35138 Padova
telefono 049 8205300, fax 049 8205315
e-mail segreteria.sit@comune.padova.it

Settore Servizi Istituzionali e Affari Generali
Palazzo Moroni, via del Municipio, 1 - 35122 Padova
telefono 049 8205251, fax 049 8237557
e-mail affarigenerali@comune.padova.it 

Settore Servizi Scolastici
via Raggio di Sole, 2 - 35137 Padova
telefono 049 8204001 - 8204002 - 8204003, fax 049 8204050
e-mail serviziscolastici@comune.padova.it

Settore Servizi Sociali
via del Carmine, 13 - 35137 Padova
telefono ufficio informazioni 049 8205933, segreteria di Settore 049 8205936 - 8205973, fax 049 
8205950
e-mail servizisociali@comune.padova.it

Settore Servizi Sportivi
Stadio Euganeo, viale Rocco, 60 - 35135 Padova
telefono 049 8659500, fax 049 8659550
e-mail servizisportivi@comune.padova.it

Settore Sicurezza e Protezione Civile
Palazzo Gozzi, via Nicolò Tommaseo, 60 - 35131 Padova
telefono 049 8204052, fax 049 8204060
e-mail settore.sicurezza@comune.padova.it  

Settore Tributi
Loggia Amulea, Prato della Valle, 98/99 - 35123 Padova
telefono 049 8205800, fax 049 8205803
e-mail tributi@comune.padova.it

Settore Verde, Parchi, Giardini e Arredo Urbano
via Zamboni, 1 - 35131 Padova
telefono 049 8204496 - 8204498, fax 049 8204499
e-mail verdepubblico@comune.padova.it; arredourbano@comune.padova.it
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2. Come fare per la costituzione e la gestione operativa di 
un’associazione

A cura della Dott.ssa Stimamiglio Alessia, operatrice del Centro servizi volontariato della provincia di 
Padova

2.1 Come si costituisce un’associazione

L’associazione è un’organizzazione collettiva costituita per il perseguimento di uno scopo di natura 
non economico.

Elementi distintivi dell’associazione sono quindi:

•	 la presenza di un gruppo di almeno 3 persone (soci costituendi o fondatori), che si riunisce;
•	 la volontà dei componenti del gruppo di perseguire finalità condivise, in assenza di scopo di lucro; 
•	 la stipula di regole precise per normare la vita associativa ed i rapporti tra i componenti del gruppo.

La costituzione di un’associazione avviene quindi tramite la stipula di un “contratto” tra i soci fondatori, 
composto di due documenti: atto costitutivo e statuto.

L’atto costitutivo è il documento tramite il quale i soci fondatori, riuniti in assemblea, manifestano e 
sanciscono la loro volontà di associarsi per perseguire finalità condivise. 

L’atto costitutivo deve contenere i seguenti elementi:

•	 l’indicazione del giorno, mese, anno e luogo nel quale è stata svolta l’assemblea;
•	 gli estremi dei soci fondatori: nome, cognome, residenza, codice fiscale;
•	 la denominazione scelta per l’associazione;
•	 le finalità (oggetto sociale) e le azioni/servizi messi in atto per raggiungere lo scopo sociale;
•	 la composizione del Consiglio Direttivo (numero e nomi componenti);
•	 lo statuto in allegato.

L’atto costitutivo deve essere firmato da tutti i soci presenti al momento della stipula.

Consulta il sito www.csvpadova.org, sezione Consulenza e normativa � costituzione associazione � 
atto costitutivo e statuto (qui trovi i fac simili di atto costitutivo)

Lo statuto è il documento contenente le regole della vita dell’associazione, le norme che disciplinano i 
rapporti tra gli associati e tra soci ed associazione stessa.

Lo statuto deve contenere i seguenti elementi:

•	 denominazione dell’associazione;
•	 sede legale;
•	 scopo;
•	 patrimonio;
•	 norme sull’ordinamento interno;
•	 norme sull’amministrazione;
•	 i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni per la loro ammissione;
•	 norme relative all’estinzione dell’ente;
•	 norme relative alla devoluzione del patrimonio residuo.

http://www.csvpadova.org
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Anche lo statuto deve essere firmato da tutti i soci presenti al momento della stipula.

Consulta il sito www.csvpadova.org, sezione Consulenza e normativa � costituzione associazione � 
atto costitutivo e statuto (qui trovi i fac simili di statuto)
I regolamenti: oltre allo statuto le associazioni possono emanare dei regolamenti, che, senza modificare 
o contrastare lo statuto, disciplinano aspetti “pratici” della vita sociale. Si ricorda che l’approvazione e le 
modifiche dei regolamenti in genere competono all’assemblea ordinaria. Lo statuto può prevedere che 
alcuni regolamenti siano deliberati dal Consiglio Direttivo, fissandone i limiti.

Atto costitutivo e statuto possono avere forma di:

•	 scrittura privata / registrata: la scrittura privata, in diritto, è il documento redatto per iscritto (con 
qualunque mezzo: manuale, meccanico, elettronico) e sottoscritto con firma autografa (o digitale) 
da taluno che, in virtù della sottoscrizione, prende il nome di autore.     
   In base alla massima di esperienza per cui chi firma un documento ne condivide il 
contenuto e vuole, in qualche modo, farlo proprio, la scrittura privata “fa piena prova, fino a querela di 
falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta se colui contro il quale è prodotta 
ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”. Per 
rendere certezza la data di stipulata degli atti e quindi di costituzione dell’associazione, è possibile 
registrare l’atto costitutivo e lo statuto presso l’Ufficio Locale delle Entrate.

•	 scrittura privata autenticata: il sintagma “scrittura privata” indica un documento contenente 
dichiarazioni di scienza o di volontà, firmato da una o più parti (sottoscrizione), il quale può essere 
redatto sia su un tradizionale supporto cartaceo, che avvalendosi delle nuove tecnologie informatiche. 

L’autenticazione consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata 
apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive.
Essa fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, 
ciò vuol dire che per contestarne la provenienza (profilo estrinseco) o le dichiarazioni contenute (profilo 
intrinseco), occorre instaurare un procedimento di querela di falso, nel quale si potrà contestare sia la 
provenienza che il contenuto della scrittura stessa. Tale procedimento rientra tra quelli di competenza 
esclusiva del Tribunale (art. 9 comma 2 del c.p.c. – Codice di Procedura Civile) e richiede l’intervento del 
Pubblico Ministero (art. 221 c.p. – Codice Penale)

•	 atto pubblico: nell’ordinamento giuridico italiano si definisce atto pubblico il documento redatto 
secondo le prescritte formalità da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli 
pubblica fede nel luogo in cui esso è formato. L’atto pubblico è considerato dal codice civile una 
prova legale, esso infatti fa piena prova della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che 
lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta 
essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Nella prassi, per le associazioni che non necessitano di personalità giuridica, è sufficiente redigere gli 
atti sotto forma di scrittura privata registrata presso l’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate.

http://www.csvpadova.org
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2.2 Forme associative

ACCOLTE NEL 
REGIME FISCALE

ONLUS

ASSOCIAZIONE
DA CODICE CIVILE

A.P.S.
ASSOCIAZIONI

PROMOZIONE SOCIALE

O.D.V.
ORGANIZZAZIONI DI 

VOLONTARIATO

ASD
ASSOCIAZIONI

SPORTIVE
DILETTANTISTICHE

Figura: Schema riassuntivo delle diverse forme associative

Il mondo del non profit ha visto, soprattutto negli ultimi anni, il proliferare di tipologie associative, talune 
appartenenti a distinte forme giuridiche e disciplinate da disposizioni legislative, altre determinate dallo 
specifico regime fiscale cui sono subordinate, altre ancora identificate per la tipologia e l’area dei loro 
interventi; spesso tali distinzioni s’intersecano o si sovrappongono determinando non poca confusione, 
anche tra gli addetti ai lavori.
Nel linguaggio comune è assai frequente che termini quali: “organizzazione di volontariato”, “Onlus”, 
“ente non profit” o “senza fine di lucro” si utilizzino erroneamente come sinonimi; è indispensabile, 
tuttavia, che il panorama sopradescritto sia chiaramente configurabile, così come la normativa prevede 
ed in modo tale che ciascuna organizzazione si riconosca nella “forma” che più si avvicina alle sue 
caratteristiche.
 Allo scopo di chiarirne gli aspetti distintivi prendiamo in considerazione soltanto alcune 
tipologie di organizzazione, quali le Associazioni “da codice civile”, le Organizzazioni di Volontariato, 
le Associazioni di Promozione Sociale e le Associazioni Sportive Dilettantistiche le Associazioni. Ci 
addentreremo inoltre sul regime fiscale ONLUS.

Consulta il sito www.csvpadova.org, sezione Consulenza e normativa � costituzione associazione � 
tre video-guide � video 1

2.2.1 Associazioni “da codice civile”
L’associazione che risponde ai dettami del codice civile è stata da noi classificata, all’interno della 
panoramica associativa, come “Associazione da codice civile”. Si tratta di un’associazione di base che 
risponde ai requisiti previsti dagli articoli del codice civile e che non ha richiesto o non ha le caratteristiche 
per richiedere i riconoscimenti derivanti dall’iscrizione ai registri regionali.
Le associazioni “da codice civile” possono avere caratteristiche e finalità di tipo culturale, assistenziale, 
ricreativo, sociale, ambientale, sportivo ecc. In generale, si parla di associazione definendo un organismo 
unitario, formato da almeno 3 o più soggetti, che viene considerato dall’ordinamento soggetto di diritto, 
dotato di propria capacità e distinto dagli stessi individui che lo compongono. In particolare, i circoli 
culturali tendono alla diffusione della cultura, delle scienze o delle arti, dell’educazione, o di elementi 
specifici di queste od altre discipline.
Le associazioni “da codice civile” per rientrare in alcune agevolazioni fiscali devono operare seguendo 
i seguenti dettami: 
1.	 divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o 

capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano 
imposte dalla legge;

2.	 obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad 
altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo 
di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione 
imposta dalla legge; 

3.	 disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività 

http://www.csvpadova.org
http://it.wikipedia.org/wiki/Educazione
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del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla 
vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per 
l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi 
dell’associazione; 

4.	 obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le 
disposizioni statutarie; 

5.	 eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, 
comma 2, del Codice Civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di 
ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, 
delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti. È ammesso il voto per corrispondenza per le 
associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di votazione 
ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del Codice Civile e sempre che le stesse abbiano rilevanza 
a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale; 

6.	 intrasmissibilità della quota o contributo associativo, a eccezione del trasferimento a causa di morte, 
e non rivalutabilità della stessa. 

Consulta il sito www.csvpadova.org, sezione Consulenza e normativa � costituzione associazione � 
atto costitutivo e statuto � per ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (L.266/91) 

2.2.2 Le Organizzazioni di volontariato (OdV)

La legge 11 agosto 1991 n. 266 definisce l’associazione di volontariato in questo modo:
“È considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito, che si avvalga 
esclusivamente dell’opera prestata in modo personale, spontanea e gratuita dei volontari, per perseguire, 
senza scopo di lucro, esclusivamente fini di solidarietà”.
 La legge aggiunge che: “Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica 
che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo 
solidaristico”.

Nell’art. 6 della medesima legge quadro viene disciplinata l’istituzione di appositi registri regionali, 
l’iscrizione ai quali diviene elemento necessario per godere di benefici fiscali: “Le regioni e le province 
autonome disciplinano l’istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato. 
L’iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le 
convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali…”.
Successivamente la Legge Regionale Veneto 30 agosto 1993, n. 40, dal titolo ”Norme per il riconoscimento 
e la promozione delle organizzazioni di volontariato”, recepisce tale disciplina e sancisce all’art. 4: 
“È istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale delle organizzazioni di volontariato che può 
essere articolato in sezioni con deliberazione della Giunta medesima…Hanno diritto ad essere iscritte nel 
registro regionale le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti previsti dall’articolo 3 della 
legge 11 agosto 1991, n. 266”.
I principali criteri distintivi delle organizzazioni di volontariato sono quindi:

•	 il fine di solidarietà;
•	 l’assenza di scopo di lucro;
•	 la gratuità delle prestazioni rese dagli aderenti;
•	 l’attività dell’associazione rientrante nelle aree sociale, socio-sanitario, tutela dell’ambiente e dei 

beni culturali e soccorso e protezione civile; 
•	 i servizi rivolti a soggetti terzi “svantaggiati”, ad altri soggetti o interessi collettivi degni di tutela da 

parte della Comunità.

Statuto ed atto costitutivo delle associazioni di volontariato devono quindi ottemperare ad obblighi 
ulteriori rispetto a quanto previsto per “associazioni generiche”, rispettando criteri e modalità operative 
richieste dalla legge quadro.
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 In particolare:
1.	 deve essere esplicita ed espressamente prevista l’assenza di finalità di lucro;
2.	 deve essere sancita la democraticità della struttura organizzativa, garantendo la presenza di 

un’assemblea generale con competenze decisionali in materia di approvazione del bilancio annuale, 
ammissione nuovi soci, elezione organi istituzionali e quant’altro attribuitogli dalla legge e dallo 
statuto stesso, nonché assicurando il diritto di voto a ciascun socio e che ogni voto abbia lo stesso 
peso;

3.	 deve essere disciplinato che le cariche associative siano elettive e gratuite, escludendo la 
possibilità di prevedere cariche di diritto o rinnovi automatici, come pure assolte a titolo gratuito; 
non può quindi essere assunto personale con la funzione di ricoprire cariche sociali;

4.	 requisito fondamentale è la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, ai quali può venire 
riconosciuto un rimborso delle spese effettivamente sostenute nell’esercizio delle loro attività e nei 
limiti autorizzati dall’assemblea;

5.	 lo statuto deve prevedere i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti, nonché i loro diritti 
ed obblighi;

6.	 deve essere previsto l’obbligo di bilancio “dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti 
ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti”;

7.	 si deve, infine, riportare l’obbligo di devoluzione dei beni in caso di scioglimento a favore di 
organizzazioni di volontariato operanti in analogo o identico settore.

Consulta il sito www.csvpadova.org, sezione Consulenza e normativa � costituzione associazione � 
atto costitutivo e statuto � per ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (L.266/91) 

2.2.3 Le associazioni di promozione sociale (APS)

Con la legge 7 dicembre 2000 n. 383 è stata approvata la disciplina delle associazioni di promozione 
sociale. Essa introduce in modo assolutamente nuovo e definitivo una netta distinzione (per lo meno 
legislativa) tra i soggetti del non profit. Tale distinzione si basa particolarmente sulle diverse finalità 
delle organizzazioni e “sull’impatto” esterno delle attività svolte.
 
 L’art. 2 definisce associazioni di promozione sociale “le associazioni riconosciute e non riconosciute, 
i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità 
sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità 
degli associati”.

 La legge n. 383/2000 introduce, quindi, il principio di utilità sociale, strettamente legato al 
concetto di soddisfare e migliorare un bisogno umano diverso dal principio di concreta solidarietà, 
legato invece al concetto di intervento a favore di terzi in situazione di bisogno o svantaggio, che regola 
la vita delle organizzazioni di volontariato.

La Legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 - art. 43 ha “istituito presso la Giunta regionale il registro 
regionale delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, 
n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”. L’art. 8 della L.383/2000 prevede che 
“L’iscrizione nei registri è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici 
previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali e provinciali…”.
L’art. 7 della legge 383/00 prevede che “Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
per gli affari sociali è 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 finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali. Per associazioni 
di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque 
regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale. L’iscrizione nel registro nazionale delle 
associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo 
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dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici 
connessi alla iscrizione nei registri..”.
La circolare ministeriale n.124/E del 12.05.1998 ribadisce: “Si possono ritenere associazioni di promozione 
sociale quelle associazioni 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.”

I principali criteri distintivi delle associazioni di promozione sociale sono quindi:
•	 l’attività di utilità sociale;
•	 l’assenza di scopo di lucro;
•	 la gratuità prevalente delle prestazioni rese dagli aderenti;
•	 i servizi rivolti ai propri soci o a soggetti terzi svantaggiati e non.

L’atto costitutivo e lo statuto di un associazione di promozione sociale devono rispettare i criteri 
previsti della legge n. 383/2000 all’art. 3.1., e quindi 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 attività 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 attività istituzionali 

statutariamente previste;
f) le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti 

di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche associative. In relazione alla 
particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l’Osservatorio 
nazionale di cui all’articolo 11, può 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, nonché le modalità di approvazione 

degli stessi da parte degli organi statutari;
i) le modalità di scioglimento dell’associazione;
j) l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, 

dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Consulta il sito www.csvpadova.org, sezione Consulenza e normativa � costituzione associazione � 
atto costitutivo e statuto � per ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (L.383/2000) 

2.2.4 Associazioni sportive dilettantistiche (ASD)

Un’associazione sportiva dilettantistica è un ente associativo che ha come scopo la promozione dell’attività 
sportiva tra amatori, quindi tra persone che non svolgono professionalmente attività sportiva. 

Si possono definire associazioni sportive dilettantistiche quelle associazioni che svolgono attività sportive 
ritenute dilettantistiche dai regolamenti del CONI, e che vengono registrate nell’apposito albo tenuto 
dal Coni. Infatti, per beneficiare della legislazione fiscale di favore prevista per tali enti, è necessario 
l’iscrizione alla Federazione Sportiva di riferimento (o in alternativa ad un Ente di Promozione Sportiva) 
e, successivamente, all’albo del CONI.

Consulta il sito www.csvpadova.org, sezione Consulenza e normativa � costituzione associazione � 
atto costitutivo e statuto � per ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

2.2.5 Il regime fiscale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)

Il Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 introduce la figura delle Organizzazione non lucrativa di 
utilità sociale. Le ONLUS sono una categoria di enti non commerciali che gode di particolari vantaggi 

http://www.csvpadova.org
http://www.csvpadova.org


a cura di Ufficio per le Relazioni con il Pubblico - Ufficio Associazioni del Comune di Padova26

fiscali; esse devono tuttavia attenersi ad adempimenti ed oneri fiscali più complessi, nonché ad un 
sistema di controlli più approfonditi.

Possono ottenere la qualifica di ONLUS, purché in possesso dei requisiti richiesti:
•	 Associazioni
•	 Fondazioni
•	 Comitati
•	 Cooperative
•	 Enti privati
•	 Ong – Organizzazioni Non Governative.

Sono sempre comunque ONLUS (senza dover assolvere alcun adempimento):
•	 Organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale
•	 Organizzazioni non governative
•	 Cooperative sociali.

Non possono mai ottenere la qualifica di ONLUS:
•	 Società commerciali
•	 Enti pubblici
•	 Fondazioni bancarie
•	 Partiti e movimenti politici
•	 Organizzazioni sindacali e di categoria.

Alla sezione II Art. 10.1 il decreto n. 460/97 identifica le aree di intervento tipiche delle associazione 
ONLUS:

“Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le 
società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o 
atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, 
prevedono espressamente:

a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

1) assistenza sociale e sociosanitaria;
2) assistenza sanitaria (se rivolta a soggetti svantaggiati);
3) beneficenza;
4) istruzione (se rivolta a soggetti svantaggiati);
5) formazione (se rivolta a soggetti svantaggiati);
6) sport dilettantistico (se rivolta a soggetti svantaggiati);
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 

1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

8) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata 
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

9) promozione della cultura e dell’arte (se rivolta a soggetti svantaggiati o se riceve contributi 
statali);

10) tutela dei diritti civili (se rivolta a soggetti svantaggiati);
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da 

esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in 
ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi 
dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
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Alla lettera b) del medesimo articolo, il Decreto introduce un’importante distinzione: le attività sopra 
elencate devono essere espletate unicamente per il perseguimento di finalità di solidarietà sociale. 

Il concetto di solidarietà sociale viene successivamente esplicitato dai commi 2, 3, 4, che, nell’identificare 
le attività aderenti a tale importante principio, fanno espresso riferimento ai soggetti che beneficiano 
della cessione dei beni o godono dei servizi.

“Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le 
prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione, 
della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell’arte e della tutela dei 
diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti 
indicati alla lettera a) del comma 6”.
Ovvero:
•	  soci, associati o partecipanti, 
•	  fondatori, 
•	  componenti gli organi amministrativi e di controllo, 
•	  coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, 
•	 soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, i loro parenti entro il 

terzo grado ed i loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o 
indirettamente controllate o collegate

ma dirette ad arrecare benefici a:

a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

Tuttavia

“Le finalità di solidarietà sociale s’intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività 
statutarie dell’organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati 
alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera 
a) del comma 2” (persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali 
o familiari).

Infine, al comma 4 il decreto identifica una serie di attività che si considerano sempre e comunque di 
solidarietà sociale a prescindere dalla condizione di svantaggio degli utenti cui sono destinate.

La circolare del Ministero delle finanze 26 giugno 1998, n. 168/E, che interviene per fornire chiarimenti 
necessari al fine di assicurare uniformità di interpretazione del decreto 460/97 definisce in modo chiaro 
la nozione di “soggetto svantaggiato”.

La valutazione della condizione di “svantaggio” costituisce un giudizio complessivo inteso ad 
individuare categorie di soggetti in condizioni di obiettivo disagio, connesso a situazioni psico-fisiche 
particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza, di degrado o grave disagio economico-familiare o 
di emarginazione sociale.

Situazioni di svantaggio possono, pertanto, riscontrarsi ad esempio nei seguenti casi:
•	 disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee;
•	 tossico-dipendenti;
•	 alcolisti;
•	 indigenti;
•	 anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico;
•	 minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza;
•	 profughi;
•	 immigrati non abbienti.

Lo statuto di un’organizzazione onlus deve contenere le seguenti clausole:
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1.	 esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche;
2.	 divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all’art. 10 comma 1 lettera a del decreto 

460/97;
3.	 divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi riserve o 

capitale durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione non sia imposta per legge 
ed effettuata a favore di altre ONLUS, che per legge, statuto o regolamento facciano parte della 
medesima struttura;

4.	 obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di scioglimento, ad altra ONLUS o a 
fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo, salvo diversa destinazione imposta per legge;

5.	 l’obbligo di redigere bilancio rendiconto annuale;
6.	 disciplina uniforme del rapporto associativo, volto a garantire l’effettività del rapporto medesimo, 

escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo 
per gli associati il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti 
e per la nomina degli organi direttivi;

7.	 l’uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, 
della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.

Consulta il sito www.csvpadova.org, sezione Consulenza e normativa � costituzione associazione � 
atto costitutivo e statuto � per ONLUS (D.Leg. 460/97)

2.2.6 La personalità giuridica: associazione riconosciuta e non riconosciuta

Un’associazione con personalità giuridica è dotata di autonomia patrimoniale: il patrimonio 
dell’associazione, cioè, è distinto dal patrimonio dei singoli associati o degli amministratori, per cui il 
creditore dell’associazione non può rivalersi sui patrimoni degli associati e il creditore del socio non 
può rivalersi sul patrimonio sociale.

Il Codice Civile distingue le Associazioni non riconosciute, senza personalità giuridica, da quelle 
riconosciute, con personalità giuridica. Le Associazioni non riconosciute (artt. 36 e seguenti del Codice 
Civile) possono operare al pari di quelle riconosciute ma non hanno un’autonomia patrimoniale perfetta, 
con la conseguenza che delle obbligazioni assunte in nome e per conto dell’Associazione rispondono 
anche le persone che le hanno contratte, personalmente e solidalmente. Con il riconoscimento, invece, 
le Associazioni acquistano un’autonomia patrimoniale perfetta, per cui il patrimonio dell’associazione 
si presenta distinto e autonomo rispetto a quello degli associati e degli amministratori.
Il riconoscimento giuridico, quindi, diventa un requisito fondamentale e necessario per ottenere 
l’autonomia patrimoniale perfetta e la limitazione di responsabilità degli amministratori per le 
obbligazioni assunte per conto dell’associazione.
Gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato. È però esente da 
responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all’atto che ha causato il danno, 
salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del 
proprio dissenso (art.18 del Codice Civile).

Per ottenere il riconoscimento è richiesto, tra gli altri requisiti, che la costituzione avvenga per atto 
pubblico e la presenza di un fondo di dotazione. La richiesta va effettuata alla Direzione Enti Locali, 
persone giuridiche e controllo atti della Regione del Veneto. Resta fermo che, per le associazioni e le 
fondazioni operanti in ambiti territoriali sovraregionali, ovvero in materie non di competenza delle 
Regioni, la funzione resta attribuita agli Organi dello Stato, in particolare alle Prefetture competenti per 
territorio.
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2.2.7 Tabella riassuntiva delle diverse Forme associative

3. Adempimenti fiscali per costituire un’associazione

Per ottemperare agli adempimenti fiscali l’associazione può rivolgersi al Centro Servizi Volontariato che 
svolge il servizio gratuitamente oppure all’Agenzia Entrate, direttamente agli sportelli o abilitandosi al 
servizio di FiscOnline. 

Consulta il sito www.csvpadova.org, sezione Consulenza e normativa  � costituzione associazione  � tre 
video-guide  � video 2

3.1 Richiedere il codice fiscale

L’associazione, in presenza di sole attività istituzionali, deve richiedere il solo codice fiscale (la partita 
IVA riguarda solo l’esercizio di attività d’impresa).
Il Codice Fiscale può essere richiesto all’Agenzia delle Entrate, presentandosi con un documento 
personale del legale rappresentante, una copia dell’atto costitutivo e dello statuto e il modello AA5/5.

Consulta il sito www.csvpadova.org, sezione Consulenza e normativa  � costituzione associazione  � 
Richiesta Codice Fiscale

3.2 Registrare atto costitutivo e statuto

La legge non richiede che l’atto costitutivo e lo statuto siano redatti in qualche forma particolare (atto 
pubblico notarile o scrittura privata autenticata da notaio) e nemmeno che siano registrati.

Tuttavia, la registrazione dello statuto (o la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata) 
è necessaria se un ente vuole procedere con l’iscrizione ad uno dei registri previsti o vuole ottenere 

Caratteristiche
Associazioni 

da codice civile
ODV L.266/91 APS L.383/00 ASD L.289/2002

1. Finalità Finalità di natura ideale Solidarietà Utilità sociale Sport dilettantistico

2. Destinatari Soci e terzi anche non svantaggiati Soggetti terzi non soci svan-
taggiati

Soci e terzi anche non 
svantaggiati

Soci e terzi anche non 
svantaggiati

3. Attività attività sociale, scopo di natura ideale, non econo-
mico e comunque con a scopo di lucro

Sociale, socio sanitario, tutela 
dei beni culturali e ambientali, 
soccorso e protezione civile

Educativa, ricreativa, cultu-
rale, tutela dignità umana, 
turistica

Promozione dell’attività 
sportiva svolta da amato-
ri e non da professionisti

4. Prestazione 
dei soci

Non esiste una norma che preveda il divieto asso-
luto per un’associazione di ricorrere a prestazioni 
di lavoro retribuito, ma l’esistenza di lavoro che 
preveda un compenso dovrebbe comunque 
essere limitato, contenuto e circoscritto alla 
realizzazione delle attività tese al perseguimento 
dello scopo ideale non economico.

Tutti i soci prestano la loro 
attività gratuitamente, sono 
riconosciuti solo i rimborsi di 
spese sostenute e documen-
tate. Obbligo di assicurare i 
volontari

Prevalenza delle attività 
prestate in forma volontaria 
e gratuita. In caso di partico-
lari necessità possono ricor-
rere a personale retribuito 
anche ricorrendo ai propri 
associati.

Possono retribuire 
personale per organiz-
zare gli eventi sportivi. 
I compensi erogati non 
concorrono a formare 
reddito imponibile fino a 
7.500 Euro.

5. Registri Non sono iscritte a registri regionali.
Possono iscriversi agli elenchi comunali e pro-
vinciali.

Per essere ODV devono iscri-
versi dopo 6 mesi di attività al 
reg. regionale delle OdV. 
Possono iscriversi agli elenchi 
comunali e provinciali.

Per essere APS devono iscri-
versi dopo 1 anno di attività 
al reg. regionale delle APS. 
Possono iscriversi agli elen-
chi comunali e provinciali.

Iscrizione al Coni o ente 
di promozione sportiva.
Possono iscriversi agli 
elenchi comunali e pro-
vinciali.

6. ONLUS Possono iscriversi al registro dell’Anagrafe 
ONLUS se hanno le caratteristiche richieste dalle 
ONLUS.

Se iscritte ai registri regio-
nali e non svolgono attività 
commerciale sono Onlus di 
diritto (non devono iscriversi 
all’Anagrafe ONLUS).

Possono iscriversi al regi-
stro dell’Anagrafe ONLUS 
se hanno le caratteristiche 
richieste dalle ONLUS.

Possono iscriversi al 
registro dell’Anagrafe 
ONLUS se hanno le carat-
teristiche richieste dalle 
ONLUS.

7. Ricono-
scimento: la 
personalità 
giuridica

Per il riconoscimento è necessario l’atto notarile, 
un patrimonio, l’iscrizione al registro delle perso-
ne giuridiche.

Per il riconoscimento è neces-
sario l’atto notarile, un patri-
monio, l’iscrizione al registro 
delle persone giuridiche.

Per il riconoscimento è 
necessario l’atto notarile, 
un patrimonio, l’iscrizione 
al registro delle persone 
giuridiche.

Per il riconoscimento è 
necessario l’atto notarile, 
un patrimonio, l’iscri-
zione al registro delle 
persone giuridiche.
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la qualifica di ONLUS in base al D.Lgs. 460/97 e ancor più, qualora l’associazione volesse richiedere 
l’attribuzione di personalità giuridica (in questo ultimo caso, atto costitutivo e statuto devono avere la 
forma di atto pubblico).

La registrazione è inoltre utile per attribuire all’atto costitutivo e allo statuto data certa ai sensi dell’art. 
2704 Codice Civile e poter dimostrare nei confronti dei soci e soprattutto dei terzi che alla data della 
registrazione è costituita l’associazione e gli associati si sono dati uno statuto di quel contenuto.

I passi da seguire per la registrazione di statuto e atto costitutivo sono i seguenti:
recarsi all’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate con i seguenti documenti:
•	 due copie dell’atto costitutivo e statuto in originale, firmate in calce dai soci fondatori;
•	 copia delle carte di identità di chi si reca a registrare e del legale rappresentante dell’associazione;
•	 alcune marche da bollo (in numero che varia in funzione della lunghezza degli atti), se dovute;
•	 modello 69 compilato (rilasciato dall’Agenzia delle Entrate e in fac simile nel sito www.

csvpadova.org);
•	 la ricevuta del versamento delle imposte, da effettuarsi in banca o in posta con modello F23, se 

dovute.

a) Associazione iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato (ODV):  
È esente da imposta di bollo e registro. 

b) Associazione iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) 
con qualifica di ONLUS/Associazione ONLUS:               
È esente da imposta di bollo.          
È soggetta al pagamento dell’imposta di registro (da versare con f23).

c) Associazione di Promozione Sociale (APS):       
Deve apporre una marca da bollo ogni 100 righe sui due atti originali.      
È soggetta al pagamento dell’imposta di registro (da versare con f23).

d) Associazione generica non iscritta ad alcun registro      
Deve apporre una marca da bollo ogni 100 righe sui due atti originali.     
È soggetta al pagamento dell’imposta di registro (da versare con f23).

Consulta il sito www.csvpadova.org, sezione Consulenza e normativa  � costituzione associazione  � 
Registrazione degli atti presso Agenzia delle Entrate

3.3 Inviare il Modello EAS

Dal 2 settembre 2009, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il “Modello 
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali degli Enti associativi” (c.d. “Mod. EAS”), un ulteriore 
adempimento che le associazioni devono espletare per dichiarare la natura non commerciale dell’ente.

Il Modello infatti consiste in una comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’anagrafica dell’associazione 
e di alcuni dati necessari per certificare il carattere non commerciale o decommercializzato (ai sensi del 
TUIR, art. 148) dell’attività svolta dall’associazione.

Le associazioni costituite dopo il 15 dicembre 2009 hanno l’obbligo di presentare il modello entro 60 
giorni dalla costituzione. 
Alcune tipologie di associazione sono esonerate dalla presentazione del Modello, mentre altre sono 
obbligate a presentarlo ma in forma ridotta; tutti i dettagli nel sito del CSV.

Alle associazioni neo-costituite, non potendo dichiarare entro i 60 giorni dalla costituzione l’appartenenza 
ad una delle categorie che prevedono l’esonero o la compilazione parziale, si consiglia di procedere 
comunque alla compilazione e all’invio del Modello, con eventuale successiva comunicazione dei dati.

Mancata presentazione
La circolare n. 38/E del 28 settembre 2012 ha precisato che gli enti associativi in possesso dei requisiti 
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sostanziali richiesti dalla norma, che non hanno inviato il Modello EAS entro i termini previsti, possono 
fruire comunque dei benefici fiscali ad essi riservati, inoltrando il Modello EAS entro il termine di 
presentazione della prima dichiarazione utile (ossia, la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di 
presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione) e versando 
contestualmente una sanzione (pari a euro 258,00) tramite F24.
Un’associazione che non ha provveduto ad inviare il modello, è soggetta al rischio concreto di uno 
scivolamento nel regime di “commercialità” prevalentemente delle operazioni svolte. Quindi le entrate 
di quote sociali e di attività nei confronti dei soci si presumono di natura commerciale con conseguenze 
in termini tributari (contributivi) in quanto se tali entrate dovessero essere prevalenti, tutta l’attività 
dell’associazione assumerebbe natura di tipo “commerciale” con la ricaduta nell’art. 149 del TUIR 
n. 917/1986 con ovvio assoggettamento alle dichiarazioni fiscali relative e alle imposte (eventuali) 
connesse alle medesime dichiarazioni.

Comunicazione modifiche
In caso di modifiche dei dati, gli enti associativi sono obbligati a presentare nuovamente il modello con 
le variazioni intervenute, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la modifica 
dei dati medesimi. Nelle istruzioni allegate al Modello, l’Agenzia rileva che in sede di rinvio successivo 
del modello, è necessario comunque compilare la dichiarazione in ogni sua parte.
Non devono essere comunicate le variazioni relative ai seguenti dati:
•	 ammontare dei contributi pubblici ricevuti (dichiarazione n. 31);
•	 ammontare delle erogazioni liberali ricevute (dichiarazione n. 30);
•	 numero dei soci e/o associati dell’ente associativo (dichiarazione n. 24);
•	 ammontare delle entrate (dichiarazione n.23);
•	 costo sostenuto per messaggi pubblicitari (dichiarazione n.21);
•	 il solo ammontare dei proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità percepiti occasionalmente 

o abitualmente (ultima parte della dichiarazione n.20);
•	 numero e giorni per l’organizzazione di manifestazioni di raccolta fondi (dichiarazione n.33).

Consulta il sito www.csvpadova.org, sezione Consulenza e normativa  � costituzione associazione � 
Modello EAS: informazioni e istruzioni

4. I libri sociali e i libri contabili
A cura di Antonio Sturaro, dottore commercialista in Padova

In seguito alla costituzione dell’associazione, devono essere istituiti i libri sociali ed i registri contabili. 

L’associazione deve tenere dei libri sociali e dei libri contabili, per i quali, in generale, non esiste l’obbligo 
(bensì la mera facoltà) di preventiva vidimazione presso un notaio. Questa formalità può comunque 
essere opportuna in quanto accerta il numero delle pagine di ogni libro garantendone la loro non 
sostituibilità e serve nel caso occorra effettuare estratti autentici per delibere importanti (es. acquisti 
immobiliari).
Si segnala che, con le ultime leggi di semplificazione fiscale, anche per le raccolte fondi occasionali non 
occorre più bollare l’apposito registro.

Consulta il sito www.csvpadova.org, sezione Consulenza e normativa  � costituzione associazione  � tre 
video-guide  �  video 3

Libri sociali
I libri sociali possono essere tenuti con vari criteri, secondo le proprie esigenze e capacità: su libri 
rilegati, su fogli di computer, su rubriche o schedari.
Essi sono:
•	 libro dei soci
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•	 libro dei verbali delle assemblee dei soci
•	 libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo
•	 libro dei verbali delle riunioni del Collegio Sindacale.
Diamo un breve cenno sulla tenuta dei libri sociali, rinviando alla apposita parte la trattazione dei libri 
contabili.

Il libro dei soci
Il libro dei soci è l’anagrafe dell’associazione. In esso devono risultare i dati anagrafici (nome e cognome, 
luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale) dei soci. Esso è importante specialmente per definire chi 
può intervenire alle assemblee e utilizzare il diritto di elettorato attivo e passivo. Ai fini della legge sulla 
privacy se ci si limita a raccogliere questi dati, senza comunicarli ad enti esterni, non occorre il consenso 
scritto dei soci, che si consiglia comunque di acquisire. Viceversa questo occorre se si raccolgono altri 
dati (c.d. “sensibili”) o se l’elenco viene ceduto ad enti esterni (es. sponsor per invii pubblicitari). Questo 
libro è in libera visione a tutti i soci. Si anticipa che, per le associazioni che svolgono attività a pagamento 
verso i soci, questo libro riveste un’importanza fondamentale ai fini fiscali, in quanto è la base di tutto il 
regime agevolato delle attività “decommercializzate” previsto dall’art. 148, 8° comma, del T.U.I.R..

Il libro dei verbali delle assemblee dei soci
Il libro dei verbali delle assemblee dei soci deve contenere tutti i resoconti delle assemblee, partendo 
dalla copiatura dell’atto costitutivo e dello statuto sociale che è, in pratica, la prima assemblea sociale. 
L’assemblea ordinaria va tenuta entro il termine previsto dallo statuto (in genere entro quattro mesi dalla 
chiusura dell’esercizio sociale), soprattutto (ma non solo) per l’approvazione del bilancio consuntivo. 
Le altre assemblee ordinarie possono essere fissate nelle date più opportune, senza vincoli legali. Le 
assemblee straordinarie, salvo diversa previsione dello statuto vengono convocate solo per due motivi 
(modifiche dello statuto e scioglimento dell’associazione); lo statuto può prevedere la presenza di 
maggioranze qualificate, sia per la costituzione che per le singole deliberazioni. I verbali delle assemblee 
devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario.
È importante allegare ad ogni verbale di assemblea un foglio presenze firmato dai partecipanti al fine di 
attestare la reale presenza dei soci all’assemblea.
Anche questo libro è in libera visione a tutti i soci.

Il libro dei verbali del Consiglio Direttivo
Il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo deve contenere tutti i resoconti delle riunioni 
di tale organo. È sufficiente una descrizione sintetica degli argomenti trattati e delle decisioni prese. I 
verbali devono precisare se le delibere vengono prese all’unanimità o a maggioranza. In tale ultimo caso 
i consiglieri dissenzienti possono fare mettere a verbale il loro voto contrario, specialmente per limitare 
la loro responsabilità in caso di danni per l’ente. 
I verbali andranno firmati dal Presidente e dal Segretario.
Questo libro non è in libera visione ai soci, in quanto può contenere argomenti riservati. Eventualmente 
i soci possono chiedere notizie al Presidente e, se raggiungono la percentuale minima indicata nello 
statuto, che per legge non può  essere superiore al 10% dei soci (art. 20 Codice civile), possono chiedere 
la convocazione urgente di un’assemblea per affrontare il problema.

Il libro dei verbali del Collegio Sindacale o dei Revisori
Se istituito, questo organo può redigere verbali in corso d’anno per certificare la propria attività di 
controllo, in genere ogni trimestre come avviene per le società di capitali. Il verbale più importante è 
quello che deve accompagnare il bilancio di esercizio.
Questo libro non è in libera visione ai soci, in quanto può contenere informazioni riservate.

Il registro degli assicurati delle OdV
Per le OdV iscritte in Regione, la L. 266/91 prevede l’obbligo di tenere un registro in cui vanno riportati i 
dati di tutti i volontari “attivi”, ai fini dell’assicurazione obbligatoria per le malattie, gli infortuni e la r.c. terzi. 
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Libri contabili
I libri contabili, ovvero, il Libro Prima nota cassa, il Libro Giornale e il Libro degli Inventari, sono 
necessari alla tenuta di una contabilità ordinata e trasparente. La loro presenza e modalità di tenuta 
variano a seconda delle diverse tipologie associative e relativi obblighi contabili e a seconda delle diverse 
condizioni (presenza di attività commerciale, apertura di posizione IVA, regime contabile scelto).

Dato che l’unica previsione legislativa comune a tutte le associazioni è la stesura di un “rendiconto 
economico” (da Codice civile), l’unico libro necessario per tutte le realtà associative è il Libro Giornale 
o Mastro che consiste in un registro in cui vengono annotate, in ordine cronologico, tutte le operazioni 
di gestione che riguardano l’associazione e che si consiglia di registrare per praticità con il criterio di 
cassa, ovvero “entrate e uscite”.
Per le associazioni meglio strutturate si consiglia l’adozione di un software contabile e la registrazione 
delle operazioni con il criterio della competenza. 
Per maggiori informazioni in merito alla tenuta della contabilità rimandiamo alla pubblicazione 
“Contabilità e bilancio” (disponibile sul sito www.csvpadova.org).

Consulta il sito www.csvpadova.org, sezione Consulenza e normativa  �  costituzione associazione  � 
libri sociali

5. Approfondimenti
Tutte le informazioni sopra riportate possono essere approfondite nella pubblicazione “Vademecum per 
le associazioni” http://www.csvpadova.org/Pubblicazioni-CSV/2012-vademecum-per-le-associazioni.
html scaricabile dal sito del CSV. 
Nella pubblicazione, oltre agli approfondimenti, si trattano ulteriori argomenti quali: assicurazione, 
privacy, sicurezza, SIAE e bilancio.
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CONTATTI

Comune di Padova 
Settore Gabinetto del Sindaco, Comunicazioni e Relazioni Esterne 
URP Ufficio per le Relazioni con il Pubblico - Ufficio Associazioni

L'Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp) è la struttura del Comune dedicata alla comunicazione con 
i cittadini, centro di informazione e orientamento su tutti i servizi e gli uffici comunali, sportello per le 
segnalazioni e i suggerimenti dei cittadini.
telefono 049 8205572
fax 049 8205399
e-mail urp@comune.padova.it
internet www.padovanet.it

L'Ufficio Associazioni si occupa della gestione del registro comunale e collabora con gli organismi 
previsti dal regolamento; fornisce informazioni sulle procedure presso altri settori comunali; cura gli 
aggiornamenti del sito NoProfit.
telefono 049 8205229
fax 049 8205390
e-mail associazioni@comune.padova.it
internet www.padovanet.it/noprofit 

 (sez. 1)
Testi della guida a cura di:
•	 Gloria Graizzaro 
•	 Mariella Mori 
•	 Marina Venturini 

http://www.padovanet.it
http://www.padovanet.it/noprofit


Centro di servizio per il volontariato della Provincia di Padova

 (sez. 2-4)
Testi per la guida di:
•	 Alessia Stimamiglio
•	 Antonio Sturaro

Il Centro Servizi Volontariato provinciale di Padova sostiene la crescita delle associazioni offrendo servizi 
gratuiti alle realtà presenti nella provincia di Padova. I CSV sono sostenuti dalle fondazioni bancarie e si 
rivolgono ad associazioni già costituite o in fase di costituzione, ai cittadini che desiderano avvicinarsi 
al mondo del volontariato, alle scuole che intendano indirizzare i giovani alle forme di impegno sociale 
e alle istituzioni che desiderano creare una rete di servizi e una collaborazione con il CSV.
I principali servizi offerti sono: formazione, consulenza, logistica, supporto alla progettazione, 
comunicazione, avvio al volontariato e promozione del volontariato.

telefono 049 8686849 
e-mail info@csvpadova.org
internet www.csvpadova.org 

Grafica Alessandro Tana 

edizione dicembre 2014
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