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A TUTTI I CONSORZIATI
LORO SEDI

[CIRCOLARE

nr 3/2019]

A cura del Dr Ciribì Francesco
Dottore commercialista in Pistoia
Consulente fiscale del Consorzio Italiano Proprietari Campi da golf (Golfimpresa)
[Giugno 2019]

ATTENZIONE ALLA CIRCOLARE NR 10 DELLA
FIG, RELATIVA AL MANTENIMNETO
DELL'ISCRIZOINE PRESSO IL
REGISTRO DEL C.O.N.I.
Come evidenziato nella newsletter nr 5/2017 del dicembre 2017 (si veda allegato), dal 1° gennaio
2018 sarebbe entrato in vigore il nuovo REGISTRO CONI 2.0 .
In tale nuovo registro tutta una serie di nuovi dati devono essere inseriti al fine di mantenere
l'iscrizione.
Ebbene, con la circolare nr 10/2019 (si veda allegato), la Federazione Italiana Golf richiede che
ogni singolo circolo inserisca tali dati nell'aerea riservata del proprio sito.
Si raccomanda di farlo nei termini richiesti in quanto l'iscrizione nel Registro del C.O.N.I. è
indispensabile per poter godere delle seguenti agevolazioni:
1) regime fiscale agevolato di cui alla legge nr 398/91;
2) compensi per collaborazioni sportive non tassate fino a € 10.000,00 annui;
3) esenzione dall'imposta di bollo;
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4) imposta di registro in misura fissa pari a € 168,00;
5) esenzione dalle tasse di concessione governativa;
6) corrispettivi in denaro fino a € 200.000,00 costituiscono spese di pubblicità per l’erogante;
7) erogazioni liberali fino a € 1.500,00 detraibili al 19%;
8) imponibile IRAP pari a quello determinato con i regimi forfetari, aumentato del costo del
personale dipendente, co.co.co., collaboratori occasionali ed degli interessi passivi;
9) non assoggettamento all'articolo 149 del T.U.I.R..;
10) fornitura da parte dell’Istituto per il Credito Sportivo di una garanzia sussidiaria a quella
ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o
all’acquisto di impianti sportivi o relative aree, da parte di ASD o SSD.
***
Si ricorda che chi fosse interessato a chiarimenti sull’argomento può contattare direttamente
lo studio presso i recapiti e secondo le modalità indicate sul sito www.cipcg.com.
Distinti saluti
Ciribì Francesco
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