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Il Presidente Nazionale

CO■lIUNICATO URGENTE DEL PRESIDENTE NAZ10NALE

Ai Presidenti delle Associazioni e Societi
affiliate

Oggetto: ACCERTAMENTI FISCALI: attenzione al tesseramento e affiliazioni gratuite e/o alle
tessere sportive al costo di solo 1 €.

Si raccomanda ai Presidente delle affiliate al CSEN di fare massima atrenzione a persone maneggione e

venditori di tessere che, in questi ultimi tempi, offrono affiliazioni e tesseramenti gratuili.
Evidentemente, I'Ente o l'Associazione che essi propongono e sponsorizzano deve essere molto scadente o

arrivato "alla canna del gas", altrimenti non si spiegherebbero comportamenti di questa natura per prendere qualche
societa.

Comunque, chi cede a questo tipo di proposta, pud pentirsene amaramente e mettere a rischio la propria
associazione e il lavoro di tanti anni

Conseguenze negative per le societa che accettano tale proposta:

1) di fronte ad un accertamento fiscale non basta esibire l'afliliazione o l'elenco dei tesserati, o essere sul
registro del CONI; ma occorre esibire la ricevuta di pagamento, o assegno o bonifrco, che att€sti l'awenuto
pagamento delle quote sociali (sia affiliazione che tesseramento) per I'anno sportivo in corso. E' I'attestazione del
pagamento con tracciabiliti esposta che determina I'appartenenza ad un Ente o ad una Federazione. La
conseguenza potrebbe essere la prcrdita dello status di ASD e quindi la classificazione "commerciale"
dell'attivitir.

2) Se I'attivith i di tipo commerciale, va da se, che i tecnici non possono usufruire della defrscalizzazione e
non possono essere pagati con il rimborso forfettario dei 7500 €, ma deve essere necessariamente essere
operata la ritenuta d'acconto ed i versamenti INPS

3) L'assicurazione potrebbe rifiutare il pagamento di eventuali sinistri.

In sintesi: i il pagamento delle quote sociali (tesseramento e affiliazione) che determina la distinzione, nel nostro
ordinamento giuridico, tra attivith commerciale o attiviti associativa e quindi defiscalizzata.
Alcune associazioni sono cadute in questa uappola e stanno pagando sanzioni pecuniarie molto pesanti.

Per quanto riguarda invece I'offerta del tesseramento sportivo a I €, anche qui attenzione al bluff: o il tesseramento b

falso e quindi non vale nulla. Oppure, I'elenco dei tesserati non viene inviato all'assicurazione o addirittura non viene
neanche richiesto e si danno pacchetti di tessere in bianco che, di per se, non hanno nessun valore legale, in tal caso le
quote associative vanno in tasca al maneggione di turno, salvo poi scoprire al primo sinistro che il nominativo del
tesserato non risulta all'assicurazione che, quindi, non paga. L'infortunato si rivale dunque sul presidente della societi
che a quel punto deve provvedere lui di persona.

E' stato proprio questo il caso di una societi di Firenze che nello scorso anno sportivo 2Ol3l2ol4 era passata ad
altro Ente perchd gli avevano offerto circa 20O tessere a I € cadauna. Nel mese di marzo di quest'anno si d di nuovo
rivolta a noi dopo che era stata chiamata in causa da un proprio tesserato non indennizzato in quanto non risultava in
copertura assicurativa. Credo che qualunque commento sia superfluo e che non bisogna essere degli scienziati per
capire ceni meccanismi. Il CSEN si d sempre distinto per il servizio e l'assistenza alle proprie associazioni ed i per
questo che ts oggi il p mo Ente in Italia. E nostro dovere, nei confronti delle associazioni, informarle correttamente ed
assisterle in ogni loro esigenza, poi sta alle stesse di decidere liberamente ma riteniamo comunque i fbrnire
informazioni su situazioni anomale che possano danneggiarle.
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