Comunicato Federale n°3
Quadriennio Olimpico 2009-2012

Roma, 13 marzo 2009
Alle Società/Associazioni Sportive
Ai Presidenti e ai Delegati dei Comitati Regionali
e p.c. Ai Componenti del Consiglio Federale
Al Collegio dei Revisori dei Conti
Al Direttore Tecnico Nazionale
Loro Indirizzi

(Il presente Comunicato è pubblicato sul sito internet www.fipcf.it)

SERVIZIO DI CONSULENZA FIPCF
SPORTELLO GIURIDICO AMMINISTRATIVO FISCALE
Come anticipato con il Comunicato Federale n. 2 – Quadriennio Olimpico 2009/2012 – del 18 febbraio u.s., la scrivente Federazione ha attivato uno sportello di assistenza sulla normativa vigente
e sui problemi giuridico-amministrativo-fiscali più importanti per i Tesserati e le Associazioni/
Società affiliate alla FIPCF.
Il servizio mira a dare un contributo fattivo e di immediata risoluzione a tutti i problemi e le incertezze che i Tesserati e le Associazioni/Società affiliate si trovano ad affrontare nell'ambito delle
loro attività, offrendo una consulenza sulle norme, le leggi, l'ordinamento fiscale e le relative strategie di risoluzione delle questioni in merito.
Lo Sportello è raggiungibile cliccando sul banner “Sportello Giuridico Amministrativo Fiscale”, presente sulla colonna di destra dell'Home Page del sito federale www.fipcf.it .
La pagina è suddivisa in tre aree:
1.

Chiedilo al nostro esperto: Viene offerta la possibilità di inoltrare direttamente
all’indirizzo e-mail della Federazione le domande riguardanti tematiche che ruotano intorno
ai sotto elencati argomenti:
- Costituzione di Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche;
- Gestione Amministrativa e Fiscale;
- Rapporti di collaborazione nello Sport; Finanziamento e Gestione degli Impianti Sportivi;
- Responsabilità degli Operatori Sportivi;
- Privacy.

2.

Archivio delle domande frequenti (F.A.Q.): “Contenitore” all’interno del quale vengono
registrate le risposte fornite alle domande più frequenti. Gli utenti, prima di inoltrare una
specifica domanda alla Federazione, possono verificare se è già stata pubblicata una risposta
esauriente al quesito che si intende porre. Una volta entrati all’interno dell’Archivio, basterà “cliccare” sopra la domanda per vedere apparire la relativa risposta.

3.

Raccolta notiziari: “Contenitore” all’interno del quale vengono registrate le disposizioni di
legge riguardanti le attività sportive

Per opportuna conoscenza, rendiamo noto che il servizio è offerto dallo Studio Legale Associato
Martinelli Rogolino e curato dalla Segreteria Federale.
Resta inteso che quanto riportato all’interno dello “Sportello Giuridico Amministrativo Fiscale” rientra tra le mere consulenze interpretative e - pertanto - non assume
nei confronti dei Soci e Tesserati carattere obbligante nè tantomeno impositivo, e
costituisce tesi personali dell'autore.
Cordiali Saluti
Il Segretario Generale
Francesco Bonincontro
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