Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia

PROTOCOLLO D’INTESA

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, di seguito indicata
come Direzione Regionale F.V.G. rappresentata dal Direttore Regionale, Dott.ssa Maria
Letizia Schillaci Ventura, domiciliata, ai fini della presente intesa, presso la sede
regionale in Trieste, Via Giulia n. 75
e
Comitato Regionale Coni Friuli Venezia Giulia, di seguito indicato come CR Coni
FVG, rappresentato dal Presidente On. dott. Giorgio Brandolin, domiciliato, ai fini della
presente intesa, in Trieste, via dei Macelli n. 5
Premesso che
- Il CR Coni FVG ha esplicitato l’esigenza di un confronto istituzionale tra gli
operatori del mondo sportivo, le associazioni sportive in particolare e
l’Amministrazione Finanziaria, volto a favorire la crescita professionale del
settore sportivo dilettantistico e l’adozione di comportamenti amministrativi
uniformi e virtuosi, nell’interesse dello Stesso;
- In questi ultimi anni, la focalizzazione dei controlli su tale attività da parte
dell’Amministrazione Finanziaria ha messo in luce una sostanziale debolezza del
sistema sportivo dilettantistico, caratterizzato da un elevato numero di enti di
medie e piccole dimensioni, con strutture amministrative assai ridotte e prive,
nella maggior parte dei casi, di adeguata formazione ed assistenza;
- L’apparato normativo, che riguarda questo settore, soprattutto in materia fiscale,
appare estremamente variegato e complesso, ed ha dato luogo a comportamenti
difformi e non sempre coerenti con le disposizioni di legge;
- La Direzione Regionale F.V.G., il CR Coni FVG e diverse organizzazioni che
operano in ambito sportivo hanno già collaborato in passato per fornire strumenti
e informazioni in materia fiscale applicata al mondo sportivo, anche attraverso lo
svolgimento di convegni;
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Per quanto premesso:
la Direzione Regionale F.V.G. e il CR Coni FVG, nell’ambito di iniziative di
collaborazione su vari aspetti, nei quali i rispettivi compiti istituzionali e professionali
inducono ad interazioni ed interessi comuni, convengono quanto segue:
A) MODALITA’ CON CUI ESTRINSECARE LA COLLABORAZIONE
In considerazione delle proficua collaborazione che si è istaurata negli anni, al fine di
renderla sempre più costante ed efficace, si istituisce un tavolo regionale di confronto
tra le istituzioni interessate, che, ciascuna in funzione dei propri ambiti istituzionali, sarà
coinvolta per migliorare l’aspetto conoscitivo ed operativo dell’importante realtà
sportivo dilettantistica.
Inoltre, al suddetto tavolo, potranno pervenire le richieste che necessitano di chiarimenti
od approfondimenti, una volta filtrate e raccolte dal CR Coni FVG, che hanno un
rapporto maggiormente diretto con gli operatori del settore.
Gli argomenti che presentano novità o complessità interpretativa verranno canalizzati
attraverso lo strumento degli interpelli.
B) MOTIVAZIONI DELL’ACCORDO
Il confronto professionale e la condivisione delle conoscenze ed esperienze che ciascun
Ente può apportare generano un importante valore aggiunto in termini di competenza e
conseguente operatività.
Infatti, spesso gli inadempimenti della normativa tributaria non nascono da una vera e
propria intenzione di evadere o eludere la normativa ma, più semplicemente, dalla
scarsa o non corretta conoscenza della stessa.
Un atteggiamento dialogante potrà portare, su queste tematiche, ad un miglioramento
dell’adesione spontanea agli adempimenti fiscali, con la conseguenza di raggiungere
comportamenti più coerenti e conformi alle disposizioni normative.
Nel contempo, l’individuazione dei corretti adempimenti comporterà che l’attività di
controllo dell’Amministrazione Finanziaria sia più mirata ed aderente alla realtà del
mondo sportivo.
Un ruolo importante dovrà essere dato alla costruzione di percorsi formativi comuni,
che potranno prevedere l’organizzazione di incontri, convegni, seminari con le parti
interessate.

C) 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, che costituisce base per più ampie intese, potrà essere integrato con
ulteriori obiettivi, alla luce delle esigenze e delle opportunità che potrebbero maturare
nel corso della sua attuazione.
Letto, confermato e sottoscritto
Trieste, 3 marzo 2020

per l’Agenzia delle Entrate
Il Direttore Regionale
del Friuli Venezia Giulia
Maria Letizia Schillaci Ventura

per il Comitato Regionale Coni
Il Presidente Regionale
del Friuli Venezia Giulia
Giorgio Brandolin

