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«Spesso mi rivolgo ad internet per trovare risposte ai miei quesiti. È stata in una di queste occasioni che ho incontrato

il blog di TeamArtist, dapprima una piacevole scoperta, poi una preziosa ed inesauribile fonte di informazioni

arricchita dagli interventi e domande poste da chi, come noi, si occupa di gestire quotidianamente un'associazione.

Sono quei casi pratici in cui ci imbattiamo ogni giorno, quel tipo di domande che spesso non trovano risposte nei

vari manuali reperibili nella rete o in una libreria.»

Impegno

TeamArtist sono un gruppo di commercialisti 

specializzati in associazioni no profit.

Sono degli associazionisti, ovvero esperti nel settore 

che si occupano solo di associazioni. Si informano su 

ogni legge e qualsiasi bando a disposizione delle 

associazioni.

Ecco cosa dicono i loro clienti:



Blindo
Blindo è un servizio UNICO, con il quale ci affidiamo a 

TeamArtist per la gestione fiscale, amministrativa 

e normativa della nostra associazione.

Ci forniscono un software gestionale progettato esclusivamente

per associazioni per gestire:

Con il servizio Blindo di TeamArtist, viene garantito

che l’associazione sia in regola rispetto alle richieste 

dello Stato Italiano. 

- libro di prima nota;

- libro soci;

- libro verbali;

- newsletter personalizzata con i loro servizi.

Ci consigliano le migliori soluzioni per gestire i collaboratori retribuiti dalla associazione. Predispongono il 

Rendiconto Economico e Finanziario Annuale (REFA) dell’associazione e predispongono congiuntamente ad 

esso una analisi dei numeri che ti faciliti nel Controllo di Gestione dell’associazione. Inoltre ci forniscono delle

risposte scritte per email, elemento da non sottovalutare perché si assumono la responsabilità delle loro

dichiarazioni.



La F.I.S.C.T. ad oggi è solamente un’associazione non

riconosciuta.

TeamArtist ci fornirà tutta l’assistenza necessaria

per l’ingresso nel Runts occupandosi, insieme al Consiglio

Direttivo, della stesura del nuovo Statuto F.I.S.C.T., delle 

pratiche amministrativee di tutta la documentazione 

necessaria.

Sono tantissime le federazioni che TeamArtist segue e il nostro obiettivo è di strutturarci per il raggiungimento di obiettivi 

concreti. L’ingresso nel Terzo Settore ci darà la possibilità di affacciarci a contributi pubblici a oggi 

per  noi  non f ru ib i l i ,  inter loquire  in  maniera  concentra  con eventual i  sponsor ,  rappor tarc i  con 

il Coni e con gli Uffici pubblici  come una vera associazione , in base alle normative statali. 

Che cosa vogliamo

diventare?

L’obiettivo, come detto più volte, è innanzitutto 

l’ingresso nel Terzo Settore. 



Servizio per i soci
La scelta di intraprendere un percorso con TeamArtist,

piuttosto che con un altro commercialista, è stata

dettata dal fatto di poter offrire un servizio trasparente

e sicuro ai soci.

Ci permetterà di fornirvi un servizio di «consulenza»

poiché possiamo dare delle risposte sugli

argomenti che riguardano l’associazione e inoltre 

una serie di documentazione a oggi inesistente 

nel nostro mondo. I modelli di documentazione al 

riguardo saranno:

Atto Costitutivo

Statuto

Verbali

Consiglio Direttivo

Assemblea dei Soci

Libri contabili

Libri verbali

Libro soci 

Ricevute varie Regolamenti

associazionistici




