Circolare n. 16
Ai Circoli
Alle Associazioni Aggregate
Ai Comitati regionali e Delegazioni regionali
Alle Delegazioni provinciali di Trento e Bolzano

Roma, 13 settembre 2018

e.p.c.

Al Consiglio Federale

Oggetto: documentazione Registro 2.0 del CONI
Facendo seguito alla ns circolare n. 20/2017, si ricorda che il Consiglio Nazionale del CONI, con delibera n. 1574 del 18 luglio 2017, ha
approvato le nuove norme che regolano il funzionamento del Registro Nazionale Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche.
In base a tali norme, è stato stabilito che agli Organismi Sportivi (FSN-DSA-EPS) è richiesto, tra gli altri compiti, il caricamento dei
seguenti documenti delle SSD e ASD a esso affiliate:
-

Atto Costitutivo
Statuto vigente
Verbale di modifiche statutarie (allegato allo statuto modificato)
Verbale di modifiche delle cariche sociali

In relazione ai documenti sopra citati, si precisa che l’Atto Costitutivo, lo Statuto vigente e il Verbale di modifiche statutarie (lo statuto
modificato deve essere allegato al verbale) devono presentare gli estremi di registrazione all’Agenzia delle Entrate. In mancanza di
tale requisito, l’Organismo Sportivo non può procedere al caricamento dei documenti sulla piattaforma web del Registro 2.0 del
CONI.
Relativamente alle modifiche delle cariche sociali, i Circoli e le Associazioni aggregate devono inviare la comunicazione del nuovo
Legale Rappresentante alla mail di assistenza riservata agli affiliati registro@coni.it, allegando il certificato aggiornato di CF
dell’ASD/SSD da cui risulti la variazione.
A completamento della documentazione richiesta, si invitano i Circoli e le Associazioni aggregate a trasmettere una copia del
documento d’identità e di Codice Fiscale del Legale Rappresentante e una copia del certificato aggiornato di CF dell’ASD/SSD
attestante la registrazione di quest’ultimo all’Agenzia delle Entrate.
Infine, in previsione della prossima stagione sportiva, si comunica che i Circoli e le Associazioni aggregate saranno tenuti ad inviare
anche il Modulo di richiesta affiliazione, allegato alla “Circolare sull’affiliazione, aggregazione e tesseramento 2019” che sarà diramata
entro la fine dell’anno in corso.
Si ricorda che la mancata iscrizione al Registro 2.0 del CONI comporterà quanto segue:
-

La perdita del riconoscimento dell’ente ai fini sportivi
L’impossibilità di usufruire del regime fiscale agevolato
L’impossibilità di rinnovare il rapporto di affiliazione con la Federazione per la stagione sportiva in corso

Si prega di inviare urgentemente la suddetta documentazione al seguente indirizzo di posta elettronica figregistro@federgolf.it
Cordiali saluti.
N.B. Le ASD/SSD che abbiano già provveduto a fornire quanto richiesto con la presente, sono invitati a non tenere in
considerazione questa comunicazione.
IL SEGRETARIO GENERALE
Maria Teresa Paparozzi

