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Chi siamo 
Il giorno 17/10/2014 è nata ASMU ITALIA, unica Associazione Nazionale di Tutela dei Circoli Privati e 
delle Associazioni. L’obiettivo di ASMU ITALIA è quello di tutelare e assistere i Circoli Privati e le 
Associazioni su tutto il territorio Nazionale, utilizzando molteplici mezzi, specie quelli attraverso il Web. 
ASMU ITALIA vanta una schiera di esperti settoriali, attraverso i quali può soddisfare tutte le esigenze dei 
Circoli Privati e delle Associazioni.  Offriamo e chiederemo ufficialmente collaborazione a tutte le 
Associazioni Nazionali riconosciute dal Ministero degli Interni, che si occupano dell’Affiliazione e del 
tesseramento dei Circoli e delle Associazioni. 
 

Le problematiche dei Circoli Privati e delle 
Associazioni. 
Tutti i Circoli e le Associazioni esistenti hanno fondamentalmente due grossi problemi, la 
diminuzione delle risorse finanziarie  e l’ottemperamento dei molteplici adempimenti. Oltre ai citati 
problemi, vi è il problema della difesa nel caso di verbali e sanzioni emessi dagli organi di 
controllo. Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Vigili Urbani, 
SIAE, Ispettorato del Lavoro, Ispettori del Dipartimento di Prevenzione ASL e altri. 
In questi ultimi due anni vi è stata una rivoluzione nel campo della Burocrazia-Amministrativa. 
Infatti uno dei principali problemi per la creazione di un Circolo Privato è quello di ottenere le 
autorizzazioni per la Somministrazione di alimenti e bevande, per l’intrattenimento e per lo 
spettacolo.  
 
Anche in materia fiscale vi sono stati importanti cambiamenti, basti pensare al modello EAS., che 
potrebbe diventare un incubo. 
 



Alcune tipologie di Circoli, come ad esempio le attività sociali per il benessere, per l’estetica, per le 
acconciature e per altre tipologie specifiche, presentano problematiche Burocratiche- 
Amministrative ancora più complesse, perché ogni singolo Comune d’Italia ha i suoi regolamenti. 
 

Come risolvere le problematiche per creare, 
gestire e difendere il Circolo Privato e 
l’Associazione. 

1. E’ ns. intenzione proporre protocolli di intesa ai Partiti e Movimenti Politici per ottenere le 
modifiche delle norme vigenti che ostacolano la serenità dei Circoli Privati e delle 
Associazioni. Il ns. primo obiettivo sarà quello di occuparci delle problematiche legate al  
modello EAS. Tutti i contribuenti possono sanare. Con le attuali norme i Circoli Privati e 
le Associazioni che si sono costituiti prima dell’anno 2013 non potrebbero sanare, questo 
non è equo. 

2. Il ns. portale dell’Assistenza rappresenta un compagno utile per il Circolo Privato e 
l’Associazione. Per tale portale sono in atto sostanziali cambiamenti che avverranno 
nell’arco di tempo necessario per creare uno strumento tecnico a supporto dei Circoli 
Privati, delle Associazioni, dei Professionisti e dei Consulenti. Questo Portale 
rappresenterà il partner ideale, è raggiungibile all’indirizzo Web: http://lnx.asmu.it . 

3. Il problema della contabilità e quello della gestione dei soci, è risolvibile attraverso la 
ns. applicazione che rappresenta la soluzione ideale per il Circolo e l’Associazione; 

4. Dimostrare di effettuare le attività sociali. Il ns. portale del Progetto Trovami ha come 
obiettivo primario quello di aiutare chi ha bisogno di trovare un posto di lavoro 
attraverso gli annunci gratuiti di Ricerca e Offerta di lavoro. Con questo portale, i Circoli e 
le Associazioni potranno avere a disposizione un proprio spazio web gratuito che potranno 
gestire ed amministrare autonomamente. Oltre al Circolo, anche i soci dello stesso 
potranno ottenere gratuitamente uno spazio Web utile per il proprio lavoro o per cercare 
lavoro. I testi potranno essere inseriti in lingua Italiana ed in Lingua Inglese. Sono in 
programmazione altre lingue straniere. Il secondo obiettivo del progetto mira ad aiutare 
ed offrire servizi utili a chi viaggia e al turismo sociale. Il terzo obiettivo, mira ad aiutare 
gli Artisti. I Circoli e le Associazioni che collaboreranno per la promozione di questo 
progetto, potranno sicuramente dimostrare di effettuare attività socialmente utili. 

5. L’AUTOCONTROLLO. Nell’incontro verrà fornito una guida di tutti gli adempimenti 
del Circolo Privato e dell’Associazione. Basterà leggerlo e controllare se quanto contenuto 
nell’elenco è stato fatto. 

6. La piattaforma dei servizi per i Soci del Circolo o della Associazione, visionabile nella 
pagina successiva; 

7. Le piattaforme di Scommesse On –Line, visionabili nella pagina successiva, con il 
supporto della lotta contro la Ludopatia attraverso un protocollo di intesa da proporre 
all’Associazione Giocatori Anonimi, reperibile all’indirizzo www.giocatorianonimi.org. 

 

Conosciamo i Dirigenti di ASMU ITALIA 
NORD. 



Dalle ore 16,00 in poi, nella sala 2, si 
potranno chiedere delucidazioni e si potrà 
visionare dal vivo: 

1. la Piattaforma dei Servizi ai Soci, accessibile dalla Piattaforma di Scommesse On-Line. 
Con tale piattaforma ogni Circolo potrà offrire ai propri soci quanto segue: 

• Ricariche telefoniche; 
• Pagamento di qualsiasi tipo di Bolletta; 
• Visure Catastali; 
• Visure Camerali; 
• Visure Protesti; 
• Altri Tipi di Visure. 

2. le piattaforme di scommesse On-Line. Per tali piattaforme, ogni Circolo che aderirà avrà la 
certezza di effettuare attività istituzionale e non attività commerciale. Ad oggi, solo 
queste piattaforme hanno un contratto che consente la defiscalizzazione dell’attività di 
apertura conti e ricariche conti.  

 
Saranno presenti il Direttore Commerciale delle Piattaforme, Sig. Giorgio Passalacqua, e il 
referente unico di ASMU ITALIA, Sig. Cristian De Boni. La loro presenza potrà soddisfare tutte le 
richieste di informazioni dei Dirigenti di ASMU ITALIA, dei Circoli, delle Associazioni e dei 
professionisti presenti. 
 

Ringraziamenti alle persone che hanno 
collaborato per la realizzazione di questo 
evento. 
Riteniamo che a tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione di questo evento sono 
dovuti i ns. ringraziamenti e la ns. riconoscenza. 
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