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Oggetto: Registro Nazionale Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche

La presente per comunicare le rilevanti decisioni, relative all'oggetto, assunte dalla
Giunta Nazionale, nel corso della riunione svoltasi il 24 giugno u.s. e contenute nel
verbale approvato lo scorso 22/7/2010.

Le indagini del giugno scorso hanno evidenziato che sul totale delle affiliazioni.
relative all'anno corso, delle associazioni e società sportive dilettantistiche,
comunicate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate
e dagli Enti di Promozione Sportiva, le iscrizioni al Registro hanno raggiunto la quota
percentuale del 75% confermando la funzione del Registro quale anagrafica degli
enti sportivi dilettantistici.

La Giunta Nazionale ha, pertanto, ritenuto di poter definitivamente fissare i limiti
temporali entro i quali l'obbligatorietà dell'iscrizione al Registro debba realizzarsi:

Tale pronunciamento intende altresì fornire sostegno ed apprezzamento agli
organismi di affiliazione che in questi anni "hanno inserito nelle propria normativa
l'iscrizione al Registro quale essenziale requisito per la riaffiliazione e fare chiarezza
sulla durata del riconoscimento "provvisorio" che molta incertezza ha procurato agli
uffici dell'agenzia delle entrate ovvero agli ispettori della finanze e/o dell'ENPALS nel
corso dei loro interventi.

Termini per l'iscrizione al Registro Nazionale

per le associazioni/società sportive di prima affiliazione, l'iscrizione al
Registro deve essere effettuata entro 90 gg. dalla data di trasmissione del flusso
di aggiornamento da parte delle FSN/DSA/EPS ovvero entro la data di scadenza
dell'anno sportivo in corso se la trasmissione del flusso è effettuata negli ultimi
90 gg. dell'anno sportivo;
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per le associazioni/società sportive già affiliate da almeno un anno sportivo
l'iscrizione al Registro deve essere fatta inderogabilmente entro il 31/12/2010.

La Giunta Nazionale ha, altresì, concordato con la proposta formulata dall'Ufficio
circa l'allargamento della tipologia di informazioni contenute nel Registro,
prevedendo nel 2011 la raccolta dei dati numerici sui tesserati suddivisi per fasce di
età di ciascuna iscritta. L'onere dell'inserimento di tali informazioni ricadrà
direttamente sulle associazioni/società ovvero sugli organismi di affiliazione che
hanno aderito all'iter alternativo su base convenzionale.

Ringraziando per la consueta e fattiva collaborazione si
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