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1. LA CAMPAGNA TESSERAMENTO 2019
Il tema della campagna tesseramento 2019 delle Acli è: “ANIMARE LA CITTA’”.

2. COME ASSOCIARSI
A. TEMPI
CONSIGLIO PROVINCIALE 18 dicembre 2018

Il tesseramento 2019 inizia il 1 gennaio 2019 e termina il 31 ottobre 2019; entro tale data le Presidenze provinciali
potranno richiedere le tessere all’Ufficio tesseramento della Sede nazionale.
Entro il 21 dicembre 2018 i Consigli Provinciali
 devono inviare all’Ufficio tesseramento e alla Presidenza regionale copia del verbale del Consiglio
provinciale con la delibera di approvazione dei dati del Tesseramento 2018 e i relativi allegati di chiusura;
 devono deliberare le norme del tesseramento ACLI 2019 stabilendo le quote di propria competenza e
notificare all’Ufficio tesseramento alla Presidenza regionale le decisioni assunte;
 possono deliberare l’attuazione di forme di tesseramento “sostenitore” (ad esempio per i componenti del
Consiglio provinciale e delle Presidenze delle Strutture di base o per i dirigenti dei Servizi e delle Imprese
sociali) con quote maggiorate rispetto a quelle ordinarie.
Entro il 18 novembre 2019 le Presidenze Provinciali
 devono inviare all’Ufficio tesseramento e alla Presidenza regionale copia del verbale del Consiglio
provinciale con la delibera di approvazione dei dati del tesseramento 2019 e i relativi allegati di chiusura.
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B. LA TESSERA ACLI
La partecipazione alla vita del movimento aclista da parte di un nuovo socio avviene attraverso l’iscrizione ad
una Struttura di base delle ACLI anche operante presso una Sede provinciale o presso associazioni da esse
promosse od aderenti (art.5 Statuto nazionale).
La tessera conferisce il diritto di partecipazione alla vita democratica del movimento ai vari livelli. Ha validità
fino al 31 dicembre dell’anno di emissione della stessa.

QR Code
Tutte le tessere, locandine e manifesti avranno un QR code che consentirà di accedere a una gamma di
contenuti digitali (sito internet, immagini, video, etc.) in tempo reale.
Sarà quindi possibile aggiornare in qualsiasi momento il contenuto al quale si vieni reindirizzati tramite QR
code. Per leggere il QR code, è sufficiente scaricare un’app. Nei webstore esistono numerose applicazioni
gratuite che permettono la lettura dei codici QR.

Richiesta, Rinnovo e Ritiro
1. L’aspirante socio presenta la richiesta di ammissione compilando la domanda di ammissione. Il relativo
modulo è disponibile on line nel programma del tesseramento o in forma cartacea. La domanda deve
essere sottoscritta dal socio in 3 copie: la Presidenza della Struttura di base ne conserverà una presso la
sede del circolo e consegnerà le altre copie una al socio e una alla Presidenza provinciale di competenza. Si
ricorda l’importanza della firma del socio: per la presa visione e accettazione dello Statuto e dei
Regolamenti delle ACLI, e per essere in regola con la legge sulla privacy.
Al fine di limitare l’uso dei blocchetti cartacei e di agevolare la procedura di rinnovo delle adesioni, sarà
possibile stampare dal programma di tesseramento le domande di ammissione a socio con i dati già
compilati.
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2. La qualifica di socio si ottiene dalla data della sottoscrizione della domanda di ammissione, la quale dovrà
essere accompagnata dal versamento della quota associativa, di cui verrà consegnata ricevuta.
3. L’accettazione della domanda verrà ratificata entro 10 giorni dalla data di presentazione dalla
Presidenza della Struttura di base 1, trascorsi i quali, in assenza di risposta, la domanda risulterà
definitivamente accettata. L’eventuale mancata accettazione dovrà essere comunicata e motivata per
iscritto al socio, unitamente alla restituzione della quota associativa versata.
4. La Struttura di base è tenuta a depositare l’elenco soci e a consegnare le copie delle domande di
ammissione debitamente sottoscritte dai soci. L’elenco dei soci riportante il numero di tessera deve essere
depositato presso la sede della Struttura di base.

Qualità e completezza dei dati
Nello spirito di una maggiore cura e miglioramento qualitativo del rapporto tra tesserati ed Associazione, a
partire dal 2019 la Sede Nazionale promuoverà, nei confronti degli stessi, indagini campionarie; anche per
questo è importante assicurare un corretto inserimento dei dati attinenti ai soci presenti sul programma del
tesseramento comprensivo di: professione, indirizzo email valido, numero di telefono valido e dati anagrafici
completi.

1

Il Consiglio Nazionale del 24-25 novembre 2017, ha approvato la modifica dell’art.3 dello Statuto Acli riducendo da
30 a 10 i giorni per l’ammissione a socio Acli.
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TESSERA COMPONENTI ORGANI E DIRIGENTI
1.

Il mancato rinnovo dell’iscrizione comporta l’automatica decadenza dagli Organi delle Strutture a tutti i
livelli, compresi gli incarichi nei Servizi e nelle Imprese a finalità sociale promossi dalle ACLI.

2.

I dirigenti delle Associazioni specifiche e professionali che per Statuto o Regolamento fanno parte degli
Organi delle ACLI, a qualsiasi livello, devono essere tesserati alle ACLI (anche in forma di opzione). Il
mancato tesseramento comporta la decadenza come per i componenti ACLI.

SOCIO VOLONTARIO
Tra i dati del socio, ci sarà un nuovo campo da fleggare con la dicitura “volontario”, necessario ai fini
assicurativi.
Il D.lgs. 117/2017 (Codice de Terzo Settore), art. 17, prevede l’obbligo di iscrivere in un apposito registro i
volontari.
Si intende per “volontario”: la persona che svolge attività in favore della comunità e del bene comune,
mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone
e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,
neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

C. LE OPZIONI
L’opzione Acli
I soci delle Associazioni specifiche o professionali che intendono diventare soci di una Struttura di base ACLI,
possono applicare sulla tessera dell’Associazione specifica o professionale l’opzione ACLI.
Le opzioni ACLI devono essere richieste alla Segreteria Provinciale.

L’opzione delle Associazioni Specifiche e Professionali
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I soci ACLI che intendono associarsi alle Associazioni specifiche o professionali possono (se previsto dai
rispettivi regolamenti) applicare sulla tessera ACLI l’opzione della relativa Associazione specifica o
professionale.
La richiesta di opzioni deve essere inoltrata alla Segreteria Provinciale che provvederà inoltrarla alla segreteria
nazionale della stessa e all’Ufficio tesseramento della sede nazionale che, su incarico della segreteria
nazionale dell’Associazione specifica o professionale, provvederà al rilascio delle opzioni. L’ufficio
tesseramento nazionale, potrà provvedere in ogni momento alla verifica della corrispondenza dell’opzione
con l’effettiva emissione e consegna di tessera Acli.
Nel caso in cui l’Organo deliberativo dell’Associazione specifica o professionale non sia ancora stato
costituito la richiesta deve essere inoltrata direttamente dal Presidente provinciale ACLI.
Le opzioni saranno inviate a pagamento avvenuto.

D. IL TESSERAMENTO ON LINE
Nel 2019 l’aspirante socio potrà fare richiesta della tessera direttamente dal sito delle ACLI NAZIONALI
e dalla piattaforma che gestirà il portale web di servizi delle ACLI.
Per attivare tale procedura i Circoli/Nuclei che vorranno usufruirne dovranno farne richiesta alla
Segreteria Provinciale che provvederà a inoltrare la richiesta alla Sede Nazionale.
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3. COME AFFILIARSI
A. L’AFFILIAZIONE
Nuova affiliazione di una struttura di base
L’Affiliazione viene rilasciata dalla Sede provinciale a una Struttura di base che sia costituita da almeno 15
persone.
Per costituire una nuova Struttura di base è necessario 2:
1. Inoltrare alla Sede provinciale il modulo “Domanda di affiliazione alle ACLI” firmata da almeno 15 persone
(disponibile on line nel programma del tesseramento).
2. Predisporre l’Atto costitutivo e lo Statuto, e richiedere il codice fiscale all’Agenzia delle Entrate.
3. Registrare l’Atto costitutivo e lo Statuto presso l’Agenzia delle Entrate - Ufficio registro atti privati (le
fotocopie di tali documenti dovranno essere consegnate alla Sede provinciale).
4. Compilare e trasmettere il Modello EAS all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla data di costituzione.
Tutte le Strutture di base, sia quelle definite “circoli”, sia quelle definite “nuclei”, devono dotarsi di codice
fiscale, Atto costitutivo e Statuto, nonché trasmettere il Modello EAS.
Per il dettaglio degli adempimenti tecnici da svolgere si invita a prendere contatto con la Segreteria
provinciale che, con il supporto dell’Ufficio Circoli delle Acli Milanesi, accompagnerà la costituzione della
nuova Struttura.

Rinnovo affiliazione
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Per procedere al rinnovo dell’Affiliazione è necessario che il Presidente del circolo compili il modulo
“Domanda di Rinnovo di affiliazione alle ACLI” e lo inoltri alla Sede provinciale.
L’Affiliazione verrà rilasciata dalla Sede provinciale, alla Struttura di base che ne richiede il rinnovo e che sia
costituita da almeno 15 persone.
Tutte le strutture di base dovranno esporre presso la bacheca istituzionale, copia degli statuti e dei
regolamenti Acli nazionali, regionali e provinciali di competenza geografica.

Nullaosta -Attività di mescita
Per lo svolgimento dell’attività di mescita la Struttura di base deve avere un numero di soci pari o superiore a
100 (il Sindaco dei Comuni con una densità di popolazione molto bassa può derogare a questo limite
numerico – circolare Ministero dell’Interno n. 10.9401/12000.A). Pertanto, la consegna del “nullaosta
somministrazione alimenti e bevande” è subordinata alla consegna di almeno 100 tessere ACLI.
Le Strutture di base già in possesso nel 2018 del Nullaosta somministrazione alimenti e bevande, dovranno
rinnovarlo entro il 31 dicembre 2018, in modo tale da poter continuare a somministrare a partire dal 1
gennaio 2019.

2

Tale procedura rimane invariata fino a comunicazione diversa da parte della Sede nazionale, in attesa

della piena operatività delle novità introdotte dal D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).
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4. ISCRIZIONE REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE
Le ACLI sono iscritte nel Registro nazionale delle Associazioni di promozione sociale, istituito a norma della L. 7
dicembre 2000, n. 383. Al medesimo registro sono state iscritte anche le Sedi regionali, le Sedi provinciali e le
Strutture di base ACLI.
Annualmente la Sede nazionale provvede a inviare al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - che detiene
il suddetto registro - l’elenco aggiornato delle Strutture di base affiliate alle ACLI.
E’ necessario, pertanto, che le Sedi provinciali abbiano sempre un elenco aggiornato delle Strutture di base
affiliate, completo dei dati relativi al codice fiscale, al rappresentante legale, alla sede legale e alle date di
registrazione dell’Atto costitutivo e dello Statuto.
Tale elenco dovrà essere inviato alla Sede nazionale dietro richiesta di quest’ultima.
Tale procedura rimane invariata fino a comunicazione diversa da parte della Sede nazionale, in attesa
della piena operatività delle novità introdotte dal D.lgs. 117/2017 sul Registro unico nazionale del
Terzo Settore.

5. COPERTURE ASSICURATIVE
A. COPERTURA ASSICURATIVA R.C. RISCHI DIVERSI STRUTTURE ACLI
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E’ stipulata per tutte le Strutture di base, le Sedi provinciali e regionali ACLI un’assicurazione responsabilità civile
verso terzi (RCT) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO).
Anche per quest’anno i costi derivanti dall’assicurazione sono sostenuti dalla Sede nazionale.
I massimali per singola Struttura di base assicurata sono:
R.C.T. € 1.500.000,00;
R.C.O. € 1.500.000,00.
La copertura assicurativa ha valore annuale dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019
.
La denuncia del sinistro dovrà essere inviata, a cura dell’assicurato, utilizzando la modulistica appositamente
predisposta. Ai fini dell’individuazione delle Strutture di base assicurate si farà riferimento alle scritture ufficiali
in possesso delle ACLI nazionali e provinciali che le stesse sono tenute a mostrare a richiesta degli incaricati
dalla Società assicuratrice. Pertanto, solo la dichiarazione di affiliazione alle ACLI farà fede per il riconoscimento
della copertura assicurativa.

B. COPERTURA ASSICURATIVA RCT E INFORTUNI SOCI ACLI
E’ prevista in via facoltativa una copertura assicurativa R.C.T. (Responsabilità Civile Terzi) e infortuni derivanti ai
soci iscritti ACLI, intendendosi per tali i soci che esercitano le attività riportate nello Statuto.
La copertura viene attivata applicando lo specifico bollino “ACLI Bollino assicurativo 2019” sulla tessera ACLI.
Il costo del bollino è pari a € 1,00.
I bollini assicurativi dovranno essere richiesti alla Segreteria Provinciale che ne farà richiesta all’Ufficio
tesseramento delle Acli Nazionali.
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6. INCENTIVI: SOSTEGNI AL TESSERAMENTO
1.

– CAMPAGNA 2019

La campagna abbinata al Tesseramento 2019 è:


ACLI4AFRICA (https://www.acli.it/4africa/)

Per ciascun euro che le Strutture di base erogheranno a favore della campagna individuata - attraverso le
modalità ed i conti correnti dedicati e che saranno indicati - sarà riconosciuto un incentivo pari a € 0,10.

2 – NUOVE STRUTTURE DI BASE
Il sostegno è applicato per tutte le Strutture di base di nuova costituzione, a seguito di espressa richiesta della
competente sede provinciale.
I requisiti per il riconoscimento del sostegno sono:
 La sede della struttura di base NON deve essere ubicata presso una privata abitazione;
 La Struttura di base deve aver registrato Atto costitutivo e Statuto, e trasmesso il Modello EAS.
Saranno applicati i seguenti sostegni:
 Dichiarazioni di Affiliazione 2019 gratuita;
 Dichiarazioni di Affiliazione 2019 e 7 tessere ordinarie gratuite, registrazione atto costitutivo e statuto
struttura per le nuove Strutture di Base con Presidente di età inferiore a 32 anni;

2 – NUOVI SOCI
L’agevolazione per i “nuovi soci” presente nell’anno 2017 e nell’anno 2018 non sarà attiva nel 2019, viene
sostituita dalle altre e nuove forme di incentivazione proposte.
I crediti residui generati dai circoli/nuclei nell’anno precedente verranno riportati nel 2019 e sono utilizzabili per
l’acquisto di tessere 2019.

3 - “TESSERA FAMIGLIA”
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Il sostegno alla “Tessera Famiglia”, sarà riconosciuto alle tessere distribuite ai componenti di uno stesso nucleo
famigliare, escludendo dal computo la prima tessera rilasciata nell’ambito del nucleo famigliare (denominata nel
programma di tesseramento ACLI “Tessera riferimento famiglia”).

4 - COMPLETEZZA E VALIDITA’ DEL DATO
Alle Strutture di base sarà riconosciuto:



un incentivo € 0,30 per ciascun socio di cui saranno acquisiti nel programma del tesseramento
professione, indirizzo email valido, numero di telefono valido e dati anagrafici completi;
un incentivo di € 0,20 per ciascun socio di cui sarà emessa la tessera entro il 31 agosto 2018

5 - GIOVANI E VOLONTARI SERVIZIO CIVILE
1. Incentivo su costo tessera pari a € 2,00 per tutti i soci fino al 32° anno di età che rinnoveranno l’iscrizione
nel 2019.
2. Gratuità tessera per tutti i nuovi soci fino al 32° anno di età che si iscriveranno nel 2019.
3. Gratuità tessera per tutti i volontari impiegati nei progetti di Servizio Civile sia presso le ACLI sia presso le
Associazioni specifiche o professionali e Servizi.
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6 - “STRUTTURA DI BASE ACLI – US ACLI”3
Quota di adesione prevista
La struttura di base che si costituisce come “ACLI – US ACLI” riceve l’affiliazione ACLI e l’affiliazione US ACLI
compilando un unico modello di “Domanda di affiliazione ACLI – US ACLI” specificatamente predisposto dalla
Sede nazionale, che deve essere sottoscritto dal Legale rappresentate della Struttura e presentato alla
Presidenza provinciale ACLI. La quota di adesione per avere entrambe le affiliazioni è di:
 € 55,00 (€ 25,00 per Acli + € 30,00 per Usacli)
da versare interamente sul conto corrente del tesseramento ACLI nazionale (Banco Popolare IT29-Q-0503403210-000000000987).
Per l’attivazione di un punto di somministrazione alimenti e bevande, la quota di adesione deve essere integrata
di € 115,00.
Quota associativa nazionale
Ai soci della Struttura di base ACLI – US ACLI viene distribuita contestualmente la TESSERA ACLI collegata con
l’US ACLI.
Non è previsto il rilascio di opzioni ACLI. Non è previsto il rilascio di tessere US ACLI.
La quota delle tessere ACLI è pari a € 8,00 cad. (di cui € 1.50, a carico della sede provinciale US Acli) che la
Sede provinciale dovrà corrispondere alla Sede nazionale ACLI (oltre alla quota regionale).
Il costo della tessera garantisce la copertura assicurativa US ACLI prevista dalla tessera base silver.
Ad integrazione delle coperture assicurative già previste potranno essere richieste alla SEDE NAZIONALE US
ACLI, ulteriori e migliorative coperture integrative (www.usacli.org), la richiesta potrà essere inoltrata dalla
Struttura di base direttamente all’Ufficio tesseramento dell’US ACLI nazionale.
Copertura assicurativa struttura
La copertura assicurativa per la Struttura di base ACLI - US ACLI è relativa alla R.C. RISCHI DIVERSI compresa
nell’adesione, e i massimali per singola Struttura di base assicurata sono:
R.C.T. € 3.000.000,00 (con franchigia € 750,00).
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Procedure operative
Per le modalità di affiliazione della struttura di base ACLI - US ACLI, di tesseramento e di attivazione delle
garanzie assicurative per i soci, si rimanda alle relative circolari applicative.

7. KIT MATERIALE DI TESSERAMENTO PER STRUTTURE DI BASE
La Sede provinciale predisporrà per la campagna tesseramento 2018 un “kit” per le strutture di base composto
da:
 Bandiera Europa;
 manifesto formato 70x100;
 brochure “convenzioni Acli milanesi”;

A seguito del D.lgs. 117/2017, in attesa di definizione normativa, si CONFERMA la possibilità
nell’anno 2018 di optare per l’adesione collegata Acli-US Acli ma si CONSIGLIA per il 2018 di NON
COSTITUIRE nuove Strutture di base ACLI-US ACLI fino ad eventuale futura comunicazione della Sede
nazionale.
3
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8. COSTI TESSERAMENTO E AFFILIAZIONI
A. AFFILIAZIONI
DESCRIZIONE

Affiliazione ACLI + Siae
Affiliazioni ACLI e US ACLI + Siae 5
Nulla osta somministrazione alimenti e bevande soci

IMPORTO
€
0,00 4
NUOVA AFFILIAZIONE
€
40,00
RINNOVO
€
55,00
RINNOVO
€ 340,00

B. TESSERA ACLI
La quota associativa di competenza nazionale della tessera ACLI per l’anno 2019 è fissata in € 6,50. La quota
associativa di competenza regionale della tessera ACLI per l’anno 2019 è fissata in 2,50 € tale quota è ridotta a 2
€ per le tessere famiglia.
Pertanto dalle somme sopraindicate € 6,50 sono destinati alla sede nazionale, € 2.50 alla sede regionale (oppure
2 € per le tessere famiglia) e il rimanente alla sede provinciale.
Della quota di competenza della sede provinciale 1,00 € per tessera sarà destinato al “FONDO ZONE “- un fondo
speciale per lo sviluppo associativo territoriale - e ulteriori 0,50 € saranno conferiti al “FONDO SVILUPPO
ASSOCIATIVO“.

DESCRIZIONE
TESSERA ORDINARIA
TESSERA MILITANTE
TESSERA GIOVANI (inferiori di 32 anni)
TESSERA FAMIGLIARE
TESSERA ACLI E US ACLI

4

Vds: INCENTIVI: SOSTEGNI AL TESSERAMENTO – nuove strutture di base

5

Vds: INCENTIVI: SOSTEGNI AL TESSERAMENTO –strutture di base ACLI- US ACLI
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COSTI TESSERE ALLE STRUTTURE DI BASE
IMPORTO
€ 18,50
€ 38,50
Rinnovo € 14,50
Nuovo socio € 0,00
€ 14,50
€ 18,50
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COSTI TESSERE CONSIGLIATI PER LA CESSIONE AI SOCI
DESCRIZIONE
TESSERA ORDINARIA
TESSERA MILITANTE
TESSERA GIOVANI (inferiori di 32 anni)
TESSERA FAMIGLIARE
TESSERA ACLI E US ACLI

IMPORTO
€ 20,00
€ 40,00
Rinnovo € 15,00
Nuovo socio € 0,00
€ 15,00
€ 20,00

Le presidenze dei singoli circoli possono deliberare costi differenti da quelli consigliati, segnalandolo alla
presidenza provinciale e fermo restando il pagamento delle quote stabilite.
La presidenza provinciale ha facoltà, in casi eccezionali e di estrema necessità, di operare sconti sul prezzo delle
tessere e/o delle aggregazioni mediante una propria e motivata delibera.

C. OPZIONE ACLI
La quota associativa di competenza nazionale per l’anno 2019 è di € 6,00. La quota di competenza regionale
sarà pari a 2,50 €. Le opzioni vengono rilasciate al prezzo di costo definito dalle ACLI nazionali e dalle ACLI
regionali senza ulteriore aggravio di una quota provinciale.

COSTI OPZIONI PER LA CESSIONE AI SOCI

OPZIONE ACLI

IMPORTO
€ 8,50
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DESCRIZIONE

Milano, 18 dicembre 2018
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