Ai Presidenti dei Comitati Provinciali e Regionali
Ai Presidenti delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (CSB)
Milano, 11 giugno 2013

Oggetto: iscrizione Registro CONI – Riconoscimento ai fini sportivi
Il Registro è lo strumento che il Consiglio Nazionale del CONI ha istituito per confermare
definitivamente “il riconoscimento ai fini sportivi” alle associazioni/società sportive dilettantistiche, già
affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione
Sportiva. Le associazioni/società iscritte al Registro saranno inserite nell’elenco che il CONI, ogni anno, deve
trasmettere ai sensi della normativa vigente, al Ministero delle Finanze – Agenzia delle Entrate.
In seguito ai continui aggiornamenti ed implementazioni del software del Registro ed alle continue
modifiche delle normative che tutelano le Associazioni Sportive Dilettantistiche in materia fiscale, si
informano i Presidenti delle A.S.D. (CSB) che devono regolarizzare la documentazione secondo quanto
previsto dai regolamenti del CONI, della F.I.Bi.S. e dalle normative vigenti, per consentire, a chi completa la
registrazione al sito, il riconoscimento ai fini sportivi (esenzione ISI/SIAE).
La documentazione necessaria per l’iscrizione al Registro CONI deve essere tassativamente
registrata presso l’ufficio della Agenzia delle Entrate di riferimento. Ogni variazione dei dati sensibili delle
A.S.D. (CSB) dovranno essere comunicate tempestivamente alla F.I.Bi.S. con la documentazione
preventivamente registrata all’Ufficio delle Entrate.
I documenti inviati alla F.I.Bi.S. che non dovessero presentare tale registrazione non potranno
essere accettati né trasmessi al CONI e quindi la A.S.D. (CSB) non potrà procedere all’iscrizione perdendo il
diritto di usufruire delle agevolazioni fiscali.
L’iscrizione al Registro CONI viene rinnovata automaticamente ogni anno in seguito al rinnovo
dell’affiliazione alla F.I.Bi.S ma si deve stampare comunque il certificato relativo alla stagione. Nel caso in cui
si devono comunicare nuovi dati societari (tranne la variazione del nominativo del Presidente che deve
essere comunicato alla Segreteria F.I.Bi.S.) si deve procedere con l’inserimento dei nuovi dati direttamente
nel Registro e successivamente procedere alla stampa della “Dichiarazione sostitutiva”, inviarla al CONI
regionale per la convalida dei dati e successivamente ristampare il certificato secondo le modalità previste
dal registro CONI.
Pertanto, si richiede ai Responsabili provinciali del tesseramento di prestare la massima attenzione
nell’inserimento dei dati dei CSB sul Tesseramento on-line, e di controllare i dati già inseriti (P. Iva al posto
del Cod. Fiscale, nome e sede parziali o errati, mancanza dell’indirizzo e-mail, ecc) in quanto ogni minimo
errore (es. provincia non corretta) nei dati forniti causa il non inserimento.
Si invitano pertanto i Presidenti dei Comitati Provinciali informare i Presidente delle A.S.D. (CSB) ed a
controllare e verificare i documenti prima dell’invio in Segreteria.
Per maggiori informazioni:
Registro in pillole - http://www.coni.it/images/registro/Il_Registro_in_pillole.pdf
Guida all’iscrizione al Registro
http://www.coni.it/images/registro/2013_02_01_GUIDA_ISCRIZIONE_edizione_febbraio_2013.ppt
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - www.aams.cov.it
Cordiali Saluti.
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