Direzione Regionale delle Marche

PROTOCOLLO D’INTESA
TRA

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE REGIONALE DELLE MARCHE, di
seguito indicata come Direzione Regionale, rappresentata dal Direttore Regionale Dott.ssa
Giovanna Alessio, domiciliata, ai fini della presente intesa, presso la sede regionale in
Ancona, Via Palestro n. 15
CONI, COMITATO REGIONALE DELLE MARCHE, di seguito indicato come CONI,
rappresentato dal Presidente Regionale f.f. Germano Peschini, domiciliato presso la sede
CONI regionale in Ancona, via Cameranense
E
GLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
DELLE MARCHE, di seguito indicato come Ordine, rappresentato dal Presidente
dell’ODCEC di Ancona, Dott. Corrado Mariotti, giusta delega ricevuta dagli altri Presidenti
degli Ordini regione Marche, domiciliato ai fini della presente intesa presso la Segreteria
provinciale di Ancona;

PREMESSO CHE
 l’articolo 4 dello Statuto dell’Agenzia delle Entrate, in base al quale, nel perseguimento
della propria missione e dei propri scopi istituzionali, l’Agenzia assiste i contribuenti,
assicurando l’informazione, semplificando gli adempimenti, riducendo gli oneri e
fornendo servizi di consulenza ai contribuenti e agli altri enti interessati dal sistema della
fiscalità;
 l’articolo 1 del Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate che indica,
tra i principi che guidano l’organizzazione ed il funzionamento della stessa, quello della
semplificazione dei rapporti con i contribuenti mediante l’adozione di procedure atte ad
agevolare l’adempimento degli obblighi fiscali;
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 il CONI e l’Ordine hanno manifestato la disponibilità ad instaurare un confronto
istituzionale tra gli operatori del mondo sportivo, i professionisti che assistono società ed
associazioni sportive e l’Amministrazione finanziaria, volto a favorire l’adozione da
parte delle associazioni e delle società sportive di comportamenti amministrativi
uniformi e virtuosi;
 il Coni si propone altresì di favorire lo scambio di idee, proposte, esperienze,
informazioni e competenze tra le diverse federazioni, enti di promozione e discipline
associate sportive, utilizzando i canali di comunicazioni esistenti e valorizzando la
Scuola Regionale dello Sport come ente di formazione e di crescita del movimento
sportivo marchigiano;
 le associazioni e società sportive dilettantistiche delle Marche, iscritte al registro delle
società sportive, gestito dal Coni, operano nella stragrande maggioranza dei casi grazie
al contributo volontario di dirigenti e di tecnici che con la loro passione mandano avanti
il mondo sportivo dedicando tempo, sacrifici e spesso, denaro in favore delle attività
sportive; con il rischio che, a seguito di incorrere in responsabilità personali, si possa
creare un processo di disamoramento e di abbandono da parte dei dirigenti sportivi, con
la conseguente crisi di un settore fondamentale sotto gli aspetti educativi, sociali, di
prevenzione sanitaria e di integrazione;

CONSIDERATO CHE
 il confronto fra Agenzia delle Entrate, mondo sportivo e professionisti che assistono
società ed associazioni sportive può generare un valore aggiunto, stimolando
comportamenti più coerenti e conformi alle disposizioni normative;
 la Direzione Regionale delle Marche, il CONI e l’Ordine hanno già collaborato nella
realizzazione di convegni;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1
Convegni
La Direzione Regionale, il CONI e l’Ordine si impegnano ad organizzare, ogni anno
in ciascuna delle cinque province, un incontro pubblico – convegno, avente ad oggetto la
normativa fiscale applicabile al mondo sportivo. Agli incontri, che saranno organizzati dalla
Scuola Regionale dello Sport, parteciperanno esperti dell’Agenzia delle Entrate, del CONI e
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle Marche. Le eventuali
spese di missione e di viaggio saranno a carico del CONI.
In considerazione inoltre dell’obiettivo di rendere sempre più proficua ed efficace la
collaborazione tra le Parti del presente protocollo, vengono istituzionalizzati incontri
periodici, almeno due l’anno, nel corso dei quali il CONI e l’Ordine pongono all’attenzione
della Direzione Regionale argomenti e problematiche fiscali di particolare complessità
interpretativa o che presentano spunti di novità di prassi.
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Articolo 2
Attività di formazione
Il CONI mette a disposizione competenze e risorse, attraverso la Scuola Regionale
dello Sport, per organizzare eventi divulgativi e percorsi formativi, aventi ad oggetto la
normativa fiscale, rivolti alle associazioni e alle società sportive, avvalendosi anche di
esperti dell’Agenzia delle Entrate e dell’Ordine.
I corsi di formazione saranno accreditati presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili delle rispettive province.
Articolo 3
Attività di comunicazione
La Direzione Regionale divulgherà tutte le circolari inerenti le novità fiscali e i
comunicati stampa dell’Agenzia delle Entrate che abbiano rilevanza per il mondo
dell’associazionismo sportivo. Il CONI e l’Ordine avranno cura di informare il mondo
sportivo attraverso i propri canali e strumenti informativi.
Articolo 4
Durata
La presente intesa ha durata triennale a decorrere dalla sua sottoscrizione e si intende
tacitamente rinnovata in mancanza di una disdetta scritta di una delle parti, da comunicare
almeno tre mesi prima della scadenza. Tale accordo potrà essere integrato con ulteriori
obiettivi alla luce delle esigenze e delle opportunità che potrebbero maturare nel corso della
sua attuazione.

Ancona, 12 luglio 2012

Per l’Agenzia delle
Entrate

Per il CONI
Comitato Regionale

Il Direttore Regionale
Giovanna Alessio∗

Il Presidente
Germano Peschini∗

Per gli Ordini dei Dottori
Commercialisti ed Esperti
contabili delle Marche
Per delega
Il Presidente ODCEC di Ancona
Corrado Mariotti∗

∗ Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 D Lgs n.39/93
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