Circolare n. 20

Roma, 19 dicembre 2017

Ai Circoli di golf Affiliati e Aggregati
Ai Comitati e Delegati Regionali
e p.c.

Al Consiglio Federale

Oggetto : CONI – Registro Nazionale Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche
A partire dal 1 gennaio 2018, le modalità per accedere al Registro Nazionale delle Società e Associazioni
Sportive del CONI, passeranno attraverso una nuova piattaforma web denominata “Registro 2.0”.
Il Registro è pubblicato sul sito istituzionale del CONI ed è oggetto di verifica annuale, anche ai fini della
trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate, dell’elenco delle Società
ed Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.
Per l’ammissione alle agevolazioni fiscali, l’iscrizione al Registro è un requisito inderogabile.
Con delibera n. 1574 del 18 luglio 2017 (pubblicata sul sito www.coni.it), il CN del CONI ha approvato le
nuove Norme che regolano il funzionamento del Registro, per consentire al Comitato Olimpico di
svolgere il suo ruolo di unico Ente Certificatore, garantendo che solo le SSD e ASD che svolgono attività
sportiva dilettantistica possano usufruire dei benefici fiscali.
Gli affiliati e i tesserati saranno identificati mediante Codice Fiscale e le SSD anche mediante Partita
IVA. Il controllo avverrà mediante incrocio con le Banche Dati dell’Agenzia delle Entrate.
Dal 1 gennaio 2018, tutte le Utenze attualmente attive non saranno più valide.
Il Legale Rappresentante di ogni singola SSD/ASD dovrà accreditarsi alla nuova piattaforma,
collegandosi all’indirizzo https://rssd.coni.it/, chiedere una nuova Utenza, per accedere alla propria
scheda e usufruire dei servizi messi a disposizione dal Registro.
Certi che abbiate appreso l’importanza di questa inevitabile modifica, si confida nella vostra totale
collaborazione.
Cordiali saluti.
Il Segretario Generale
Maria Teresa Paparozzi

P.S.
Per gli Atti federali, si chiede gentilmente di inviare all’indirizzo mail tparisi@federgolf.it
i seguenti documenti :
il nominativo e il documento di CF del vostro attuale Legale Rappresentante
per le SSD, il documento di attribuzione di PI, se differente dal CF

