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        Roma, 4 dicembre 2017 
        Prot. n. U/AT/MG/2017/2172 
 
 
        Ai Comitati Territoriali CSI 
       e p.c. Ai Comitati Regionali CSI 
        Ai Consiglieri Nazionali CSI 
        Agli Organi Collegiali CSI 
 
 
Oggetto: nuovo Registro ASD 2.0 – Ulteriori informazioni 
 
 
Cari tutti, 
 alla vigilia della prossima entrata in vigore del nuovo “Registro ASD 2.0”, che verrà varato 
dal CONI il 1° gennaio 2018, siamo a dare alcune informazioni utili per il mantenimento del 
riconoscimento ai fini sportivi da parte delle nostre ASD. 
 
 La situazione attuale è piuttosto buona, tuttavia vi è ancora un numero importante di 
ASD a noi affiliate che, nel corso del prossimo anno, rischiano di essere escluse dal Registro, con 
le conseguenze del caso. In particolar modo, sarà revocata la iscrizione al Registro ASD alle 
società sportive che ricadono in uno o più dei seguenti casi: 

- Non hanno lo statuto registrato (per essere a norma, non può essere registrato in data 
antecedente all’1/1/2003, giorno della entrata in vigore della Legge 289/2002); il CONI 
ci chiederà di esplicitare in un campo a parte la data precisa di registrazione dello 
statuto; 

- Non hanno caricato online sul TACSI la copia scansionata dei documenti sociali 
obbligatori; 

- Non hanno il Presidente tesserato e/o i dirigenti minimi previsti. 
 
 L’iscrizione al Registro potrebbe essere revocata (e usiamo per cautela il condizionale, 
perché non è ancora del tutto chiaro come procederà il CONI in proposito), anche nei casi in cui: 

- La società è stata iscritta non con una email propria ma usando la email del Comitato CSI 
di appartenenza (per comodità, in passato, alcuni Comitati indicarono su tutte le ASD 
sempre la propria email); 

- Il Presidente (e/o i dirigenti) sono tesserati con dati anagrafici sbagliati o incompleti, per 
cui il Codice Fiscale risultante è inesistente alla Anagrafe Tributaria della Agenzia delle 
Entrate. 

 
 Alla luce di questo, nelle prossime settimane consigliamo di fare un veloce “check up” 
delle società affiliate tramite il Vostro Comitato e, senza “declassarle” (almeno per ora) a “non 
ASD”, procedete comportandovi come segue: 
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- Scansionare e caricare online sul TACSI (o chiedere alla società di farlo sul proprio 
TOL) i documenti obbligatori mancanti alle ASD (statuto, atto costitutivo, attribuzione 
codice fiscale, documento di identità del Presidente); 

- Sollecitare, chi ancora non vi avesse provveduto, a tesserare i Presidenti e i dirigenti 
di società mancanti (la segnalazione appare nella pagina principale del TACSI); 

- Invitare le ASD che avessero lo statuto non registrato (o registrato in un anno 
antecedente al 2003), a mettere a norma lo statuto e a registrarlo ora, nonché a caricare 
online la versione nuova; nel caso non volessero registrarlo, avvisarle della prossima 
revoca; 

- Controllare sulla pagina principale del TACSI se vengono segnalati tra gli “errori” 
quelli relativi al codice fiscale del Presidente (con la dicitura “Il codice fiscale indicato sul 
presidente (XXXXXXX) risulta non assegnato dall'Agenzia delle Entrate”), poiché potrebbe 
esservi un errore nei suoi dati anagrafici, con qualche possibile problema anche in 
termini assicurativi; 

- Invitare le società registrate con una email “non corretta” (cioè non propria) a 
richiedere al CONI il cambio della email di registrazione; a tal proposito sul TACSI, in 
fondo ad ogni scheda di affiliazione delle ASD, trovate il pulsante “Richiesta cambio email 
al Registro”, che indirizza ad una pagina con tutte le istruzioni da fornire alle società 
sportive. 

 
 Più di così, al momento, non potete né possiamo fare, con la speranza che le ASD del CSI 
risultino poco “penalizzate” dal giro di vite del CONI; è importante che i Comitati perdano meno 
ASD possibili, anche alla luce del fatto che, con il nuovo Regolamento Contributi, questo è un 
parametro importante dal punto di vista economico, sia per il CSI Nazionale ma anche per i 
Comitati Regionali e Territoriali. 
 
 Infine, circa la email “massiva” inviata dal CONI (a firma del Presidente Malagò) una 
settimana fa a tutte le ASD con grande sorpresa di tutti (anche nostra, poiché né le Federazioni 
né gli Enti erano stati preavvisati dell’invio), dobbiamo precisare alcune cose. Nella email viene 
scritta la frase sibillina “…semplificando contestualmente la fase di iscrizione al registro che 
prevede che siano direttamente gli organismi affilianti, e non più la singola associazione, ad 
effettuarla una volta conclusa la fase dell’affiliazione e del tesseramento…”. In realtà questa frase 
è rivolta alle ASD federali, le quali dovevano iscriversi da sole al Registro; nulla cambia per noi, 
poiché già da diversi anni il CSI ha attivato l’iter alternativo, con iscrizione centralizzata da parte 
nostra. Le cose a cui dobbiamo stare attenti, appunto, sono le corrette procedure riportate più 
sopra. 
 
 E ancora: “…A partire dal 1 Gennaio 2018 … tutte le utenze attualmente attive 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 scheda e 
usufruire degli ulteriori servizi messi a disposizione dal registro (inserimento rendiconto 
economico-finanziario, possibilità di redigere e stampare le ricevute rilasciate agli 
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associati/tesserati, etc.)”. Specifichiamo che questi ultimi sono servizi facoltativi; il CONI ha un 
pò “copiato” l’idea del CSI di creare una piattaforma multiservizi con un’area documenti. 
Precisiamo però che non è affatto obbligatorio caricare online i bilanci societari o utilizzare la 
piattaforma per stampare le ricevute degli incassi. 
 
 E infine: “…Sarà sufficiente collegarsi all’indirizzo https://rssd.coni.it/ e, seguendo le 
istruzioni, chiedere una nuova utenza (username e password). Il nuovo login consentirà l’accesso 
alla sezione riservata del Registro per verificare le informazioni esistenti, trasmigrate dall’attuale 
applicativo, stampare il certificato di iscrizione…ecc..”. Quella indicata non è una procedura 
complessa; la società dovrà semplicemente richiedere le nuove credenziali per la nuova 
piattaforma. È importante che sia la società a farlo (e non il Comitato!), poiché il certificato di 
iscrizione al Registro serve a lei in caso di visita di accertamento da parte delle autorità dello 
Stato. 
 
 La nuova piattaforma CONI presenta il grande vantaggio che, in caso di affiliazione 
contemporanea a più FSN e/o EPS, la società sportiva non avrà più diversi “account” e numeri di 
registrazione, né diverse password (una per ogni Organismo affiliante), ma ne avrà uno solo, 
che racchiude in sé tutte le informazioni. In sostanza vedremo ridimensionare i numeri del 
Registro: le attuali 141mila iscrizioni, infatti, sono 141mila account diversi, ma le società sono 
molto meno poiché molte di loro hanno 2 o anche più account diversi. Ogni ASD quindi avrà un 
solo username e password, e un solo certificato di iscrizione; all’unico account verranno poi 
collegate tutte le affiliazioni a FSN ed EPS vari. 
 
 L’atteggiamento che dobbiamo avere verso le nostre ASD è di smorzare i toni allarmistici 
che traspaiono dalla email del CONI, consigliarle di mettersi a posto, nonché assisterle in questo 
percorso. Il Governo Italiano ha confermato tutti i benefici fiscali alle ASD, anzi eleverà da 7.500 
a 10mila euro la fascia esentasse dei compensi sportivi dilettantistici; tuttavia chiede una 
regolamentazione e una messa a norma di tutto il sistema delle ASD che, seppur con qualche 
fatica a realizzarla, non appare affatto una richiesta così irragionevole. 
 
 Cordiali saluti. 
 
          Il Direttore 
 
 
                 Marco Guizzardi 

https://rssd.coni.it/

