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Li, 22/01/2018 
Alle Società del Comitato 

 

Alla FIB – Comitato Regionale Marche  
 

E,p.c. Alla FIB ROMA 
 

Al Consigliere Nazionale Gregorio Gregori 
 

COMUNICATO N.   02 2018 
 

1 – NUOVO APPLICATIVO WEB REGISTRO CONI 2.0 
 

Si fase seguito al C.U. N. 43/2017 per sottolineare l’importanza per le società nel registrarsi al nuovo applicativo in oggetto, 
soprattutto, come già precisato nel predetto comunicato, per consentire alle singole associazioni/società sportive di poter 
dimostrare in sede di controlli da parte dei soggetti istituzionali (Agenzia delle Entrate, SIAE, INPS) la loro reale natura 
sportivo-dilettantistica. 
Si riporta integralmente il testo della lettera della FIB Settore Tesseramento – Roma : 
“Gentile Presidente, 
Il Coni ha modificato il portale del registro delle società sportive. 
A partire dal 8 di gennaio 2018 perciò è in esercizio il nuovo applicativo web del Registro Coni 2.0 raggiungibile attraverso il 
seguente link: http://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html . 
Da tale data tutte le utenze delle società precedentemente attivate non sono quindi più valide. Pertanto, per accedere alla nuova 
sezione riservata del Registro, è necessario che il Legale Rappresentante provveda ad accreditarsi al nuovo applicativo mediante 
la compilazione del modulo di registrazione on line al seguente indirizzo web: https://rssd.coni.it/ e successivamente cliccare sul 
link modulo per la registrazione. 
Per eventuali chiarimenti o difficoltà è possibile scrivere al seguente indirizzo registroconi@federbocce.it indicandoci il codice di 
affiliazione e i dettagli dell’errore riscontrato. 
Le novità introdotte dal nuovo sistema prevedono l’obbligo dell’invio del codice fiscale del legale rappresentante/presidente 
società che dovrà essere tempestivamente aggiornato sul nostro sistema informatico (WSM), cosi da poter aggiornare i nostri 
archivi e successivamente inviarli al registro stesso. 
Inoltre dalla prossima stagione agonistica (2018-2019) sarà obbligatorio inserire, tramite una procedura che sarà oggetto di una 
successiva circolare, gli statuti ed atti costitutivi di ogni società affiliata con il relativo modulo di riaffiliazione/affiliazione.  
La invitiamo dunque, cortesemente a raccogliere per tempo la documentazione necessaria al fine di poter ottemperare a quanto 
richiesto dalle nuove disposizione del registro Coni. 
Ringraziandola per la sua preziosa collaborazione le porgiamo cordiali saluti. FIB TESSERAMENTO ROMA” 
 
 

Questo Comitato resta a disposizione per eventuali chiarimenti e/o informazioni; contattare il segretario Conti Camillo. 
(In allegato il manuale) 
 

2 – SEMINARIO GIURIDICO FISCALE 
 

In allegato la locandina del seminario  GRATUITO in oggetto che si svolgere sabato 03/02/2018 ad Ancona. Nel seminario 
verranno approfondite anche tematiche relative al nuovo Registro Coni. 
 
 

3 – CIRCOLARI ESPLICATIVE NOVITA’ GIURIDICHE FISCALI  
 

In allegato si trasmettono due circolari del Dottore Commercialista Giuliano Sinibaldi, Docente della Scuola Regionale dello Sport, 
inerenti alcune delle ultime novità giuridico-fiscali   
  

N.B. – Gli allegati non vengono inviati per fax; il tutto è scaricabile dal sito della FIB – Comitato Provinciale di Pesaro: 
http://www.federbocce.it/comitato.cfm?quale=335 
 
 

 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Camillo Conti) (Gianluca Simoncini) 


