
   

 

D O T T O R I  CO M M E R C I A L I S T I  &

AV V O C A T I   
___________________________ 

MASSIMO  TESSER 

DOTT. COMMERCIALISTA 

REVISORE LEGALE 

 

LUIGI SERRAGLIO 

DOTT. COMMERCIALISTA 

REVISORE LEGALE 

 

NICOLETTA GALLINA 

DOTT. COMMERCIALISTA 

REVISORE LEGALE 
___________________________ 
 

AREA COMMERCIALISTI 

 

MICHELA ZANETTI 
DOTT. AREA FISCALE 

 

CARMEN  TONELLO 
RAG. AREA FISCALE 

 

GIUSEPPE ANSELMI 
DOTT. COMMERCIALISTA  

REVISORE LEGALE (SEDE DI 

VALDOBBIADENE) 

 

FRANCESCO FERRARESE 
DOTT. AREA SOCIETARIA 

 

ELENA TESSER  
RAG. AREA CONTABILE 
 

ALESSIA SCANDIUZZI 
RAG. AREA CONTABILE  

 

LISA DE BORTOLI 
RAG. AREA CONTABILE  

 

MICHELA FENU 
RAG. AREA CONTABILE 
 

DIEGO SAVIO 
DOTT. COMMERCIALISTA 

REVISORE CONTABILE (SEDE DI THIENE) 

 

AREA LEGALE 

 

FRIDA DEL DIN 
AVVOCATO 

 

MONICA CAMMALLERI 
AVVOCATO 

 

ANDREA ZAMPROGNO 
AVVOCATO STABILITO 

ABOGADO 

PROCURATORE SPORTIVO FIFA 

 

BARBARA PEGHIN 
AVVOCATO (SEDE DI BASSANO) 

 

CARLO COVINI 
AVVOCATO (SEDE DI BASSANO) 

 

LEONARDO BRIAN  
ABOGADO (SEDE DI BARCELLONA) 

 

NUNZIATA MARIA  R. PELLICANO’ 
DOTT. AREA LEGALE 

 

AREA AMMINISTRATIVA  

 

GIORGIA LEVORATO 
DOTT. AREA AMMINISTRATIVA E 

CONTABILE 
 

AREA SERVIZIO CLIENTI 

 

MARIKA BOLZONELLO 
RAG. CUSTOMER SERVICE 
___________________________ 

OF COUNSEL: 
 

VITO PAPA 
DOTT. MARKETING STRATEGICO 

 

 

  s t u d i o @ p a r t e s . i t          w w w . p a r t e s . i t   
 

 

MONTEBELLUNA �TV  Via Bassanese	 
�� � �����  � tel�  ��� ����
�����  � fax� ��� ���������� 

VALDOBBIADENE �TV  Via Roma	 
  � �����  � tel� e fax�  ��� �������

��  

TREVISO  Via Canova �  � �����  � tel�  ��� ����������  � fax� ��� ��������  

BASSANO DEL GR� �VI  Largo Parolini	 
� � �
�
�  � tel� e fax� ���  �����

$� 

 

THIENE �VI  Via Monte Grappa 
�L  �
��
  � tel� e fax�  ��� ���$����
$�� 

SPAGNA � Barcellona Car� Granada del Penedès	�� * ����
 � tel� ������$������� �  

fax� �����������

 

ALBANIA � Tirana   RR+   “Milto Tutulani”	 Pallati Albmillenium �    tel�  ��$$  2�3 � ���� �   

fax� ��$$�2�3 � ���� 

 

      Montebelluna, 31 gennaio 2018 

 

NUOVO REGISTRO TELEMATICO PER LO SPORT DILETTANTISTICO 

 

Gentili Clienti, 

pensiamo di fare cosa gradita informare che dal 10 gennaio 2018 è possibile accedere al 

nuovo applicativo sul quale è attivo il Registro telematico nazionale delle associazioni e 

società sportive dilettantistiche tenuto dal Coni. 

E’ lo strumento che è stato istituito per confermare il “riconoscimento ai fini sportivi” alle 

associazioni/società sportive dilettantistiche già affiliate alle Federazioni sportive nazionali. 

E’ molto importante ai fini fiscali. L’iscrizione al registro è, infatti, il presupposto principale 

per consentire alle associazioni di fruire delle agevolazioni fiscali riconosciute allo sport 

dilettantistico. 

L’accesso al nuovo applicativo avviene collegandosi all’indirizzo https://rssd.coni.it/. 

La nuova procedura rafforza il ruolo istituzionale dell’ente quale unico organismo 

certificatore che può garantire che solo le associazioni e società che svolgono attività 

sportiva dilettantistica possano usufruire dei benefici fiscali e previdenziali riservati allo 

sport dal legislatore: 

- legge 398/1991 (determinazione dell’Iva in maniera forfettaria); 

- compensi in esenzione agli atleti e gli addetti alle gare in genere di cui all’art. 67 lettera m) 

del Tuir; 

- agevolazioni di cui all’art. 90 della legge 289/2002, fra cui la “presunzione assoluta” per la 

deducibilità delle sponsorizzazioni ricevute. 

Per le associazioni sportive già iscritte non sarà necessario rinnovare l’iscrizione. Tuttavia va 

ricordato che, con la messa in esercizio del nuovo applicativo, tutte le utenze Coni attive 

fino a ieri non saranno più valide e, pertanto, il legale rappresentante di ogni singola 

associazione/società sportiva, dovrà provvedere ad accreditarsi alla nuova piattaforma per 

poter accedere alla propria area riservata, verificare le informazioni esistenti, stampare il 

certificato d’iscrizione ed eventualmente usufruire degli ulteriori servizi messi a 

disposizione dal registro (il facoltativo inserimento del rendiconto economico-finanziario, la 

possibilità di redigere e stampare le ricevute rilasciate agli associati/tesserati, ecc.). 

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti 

Studio Partes 


