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Agli Enti in indirizzo
LORO SEDI
Circolare 11/A
OGGETTO: Sanatoria la mancata iscrizione al Registro CONI
Con comunicazione dell’ 8 settembre 2011, il Presidente del CONI ha
reso nota una lettera del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in cui si prende
ufficialmente atto della deliberazione del CONI del 7 luglio 2011 con la quale è
stato previsto che “il riconoscimento provvisorio attribuito ai propri affiliati dalle
FSN, EPS e DSA […] anche in carenza della prevista iscrizione al Registro sia da
intendere quale riconoscimento definitivo fino al 31.12.2010”.
L’Agenzia delle Entrate, pertanto, ai fini dell’attività di controllo sulla
corretta fruizione delle agevolazioni fiscali da parte delle associazioni e società
sportive dilettantistiche, farà riferimento, anche con effetto retroattivo, agli
elenchi trasmessi dal CONI quale unico organismo certificatore dell’attività
sportiva, e riguardo ai soggetti in possesso del riconoscimento provvisorio che
risulteranno iscritti , “si potrà procedere al riesame in autotutela degli eventuali
atti di accertamento emessi nei loro confronti e al relativo annullamento per la parte
in cui il recupero sia fondato sulla mancata iscrizione al Registro CONI”.
Viene quindi definitivamente riconosciuto, solo per le annualità
precedenti al 31.12.2010, il legittimo godimento delle agevolazioni fiscali
riservate alle associazioni e società sportive dilettantistiche da parte di quei
sodalizi regolarmente affiliati alle FSN, EPS, DSA che non avevano ancora
provveduto a perfezionare l’iscrizione al Registro Coni.
Nell’ipotesi di accertamenti dell’Agenzia delle Entrate riferiti a queste
annualità ed aventi ad oggetto il contestato godimento di dette agevolazioni solo
per omessa iscrizione al Registro, l’Agenzia provvederà ad annullarli in

Via Marzabotto n. 15 - 40133 Bologna - Tel. 051-38.46.57 r.a. - Fax 051-38.41.12
martinelli@martinellirogolino.it - guidomartinelli@ordineavvocatibo.postecert.it
www.martinellirogolino.it - P.Iva 04122920376

autotutela e, qualora pendessero già delle liti di fronte alle Commissioni
Tributarie, provvederà a fornire indicazioni per l’abbandono dei contenziosi.
Si segnala infine che l’Agenzia delle Entrate ha proposto al CONI, che ha
prontamente aderito, l’istituzione di un tavolo di lavoro permanente al fine di
approfondire periodicamente le questioni di comune interesse.

Cordiali saluti.
Prof. Avv. Guido Martinelli
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