ALLEGATO N. 1
Roma, 4 marzo 2005
prot. N. 502/dda
SEGRETERIA FEDERALE

Ai Presidenti delle società affiliate
Ai Comitati Regionali
e p.c.

al Presidente federale Giancarlo
Dondi
al Vice presidente Nino Saccà

Anticipata via e-mail – pubblicata sul sito federale
www.federugby.it

Oggetto: Adeguamenti statuti delle società alla legge 21 maggio
2004, n.128 e alla Legge 27 luglio 2004, n. 186
Gentili Presidenti,
il Consiglio Federale, nella sua ultima riunione del 4/5
febbraio, ha stabilito che entro il 30 aprile p.v., tutte le società
affiliate alla Federazione Italiana Rugby, dovranno far pervenire i
propri statuti adeguati alle disposizioni contenute nelle leggi in
oggetto.
A tale proposito ricordiamo che le importanti disposizioni previste nei
due provvedimenti legislativi, volte all’attuazione delle norme fiscali
contenute nell’art. 90 delle legge 289/2002 (legge finanziaria 2003), sono
state oggetto di una nota circolare inviata a tutte le società affiliate e ai
Comitati regionali in data 25 giugno 2004.
Alla nota circolare, ancora disponibile sul sito federale alla pagina
“circolari informative”, è allegato uno STATUTO TIPO conforme ai requisiti
richiesti dalla nuova normativa ed è in via di elaborazione uno STATUTO
TIPO semplificato per le società sportive scolastiche.
A seguito delle richieste di precisazione pervenute da più parti sul
requisito previsto dalla legge 128/2004, che vieta agli amministratori di
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ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive
dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione sportiva, si
specifica che tale divieto non permette al Presidente di una
società/associazione di rugby di ricoprire la carica di Presidente in altra
società affiliata; analogamente è fatto divieto ad un consigliere di una
società/associazione di essere consigliere in altra società di rugby.
Si sottolinea che non sarà possibile rinviare ulteriormente gli
adempimenti richiesti, tenuto conto che il Consiglio Nazionale del CONI,
con deliberazione 1288 dell’11 novembre 2004, ha stabilito che alle
Federazioni sportive è attribuita la delega del riconoscimento provvisorio
ai fini sportivi delle società/associazioni con relativa raccolta, verifica e
conservazione della documentazione necessaria (atti costitutivi, statuti e
relativi verbali di modifica), mentre il riconoscimento definitivo ai fini
sportivi sarà acquisito con l’iscrizione al Registro delle Associazioni e
Società sportive dilettantistiche.
Nella stessa delibera, infatti, il Consiglio Nazionale ha approvato le
norme per l’istituzione del Registro (in forma telematica) delle
Associazioni e Società sportive dilettantistiche (pubblicate sul
comunicato federale n. 2) di cui si allega copia con una breve introduzione
sulla importante novità.
L’iscrizione al Registro, che diventa a tutti gli effetti condizione
indispensabile per poter godere delle agevolazioni fiscali previste per le
società/associazioni sportive, potrà essere effettuata direttamente dalle
società nella prima metà dell’anno 2005 (la modulistica sarà disponile sul
sito http://www.coni.it/servizimondosportivo a partire da aprile).
Certi della vostra collaborazione e rimanendo a disposizione per ogni
ulteriore chiarimento, l’occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti.
Il Segretario Federale
Claudio Perruzza
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Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche
Il Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive
dilettantistiche, è istituito in forma telematica, allo scopo del
riconoscimento ai fini sportivi e vi possono essere iscritte le
associazioni/società in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 90 della
Legge 289/2002 (legge finanziaria 2003).
E’ diviso in tre sezioni:
a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalità
giuridica;
b) associazioni sportive dilettantistiche con personalità
giuridica;
c) società sportive dilettantistiche costituite nella forma di
società di capitali e di società di cooperative.
L’associazione/società devono presentare la richiesta di
iscrizione utilizzando la modulistica disponibile sul sito web
http://www.coni.it/servizimondosportivo, e presso il CONI provinciale
di riferimento. L’iscrizione e il rinnovo annuale possono essere
subordinati al versamento di una quota.
La compilazione e l’invio del modulo telematico determina
l’iscrizione provvisoria, ma si dovrà inviare o consegnare al CONI
provinciale una dichiarazione che attesti l’identità del legale
rappresentante o del suo delegato e la sussistenza dei requisiti previsti.
Si richiama la vostra attenzione sulla necessità, qualora
l’iscrizione avvenga via web, di provvedere a quanto sopra, entro cinque
giorni dalla trasmissione del modulo via Internet altrimenti la richiesta
di iscrizione si ritiene priva di qualsiasi effetto.
Le norme prevedono inoltre che saranno cancellate dal Registro
le società che:
a) ne facciano espressa richiesta;
b) vengano meno i requisiti per l’iscrizione.
c) Non comunichino le variazioni intervenuti dei propri dati
entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento.
Si ricorda che le società possono provvedere all’iscrizione al
Registro, solo dopo l’affiliazione o la riaffiliazione alla FIR e che i dati
comunicati saranno riscontrati con quelli depositati in federazione.
Rimanendo a disposizione, l’occasione mi è gradita per porgere
cordiali saluti.
Il Segretario Federale
Claudio Perruzza
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