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5 x 1000 al nostro Comitato
il Comitato chiede a tutte le società di divulgare a tutti i soci la possibilità di devolvere il
“5 x 1000” al nostro Comitato.
Il 5 per mille al nostro Comitato può essere devoluto da ogni persona fisica che, consegnando il proprio
“CUD, 730, UNICO (ex 740)”, apponga una semplice firma ed indichi il codice fiscale del CSI di Biella.
Lo spazio riferito al CSI è il primo: “Sostegno del volontariato e delle org. di utilità sociale”.
RICORDATE, TUTTI POSSONO FARLO (COD. FISC. 81067970020)

CHIUSURA ESTIVA DELLA SEDE
Si avvisano tutte le Società che la sede CSI di Biella resterà chiusa
per la pausa estiva da giovedì 1° agosto a giovedì 22 agosto 2019.
Riaprirà regolarmente lunedì 26 agosto.
Cogliamo l'occasione per augurare a tutti i soci buone vacanze.

AVVISO IMPORTANTE
In questi giorni tutte le Società hanno ricevuto dalla
Presidenza nazionale l'Informativa per la
Rendicontazione dell' Attività Sportiva.
Si invitano, pertanto, le Società a seguire e
completare la procedura come da istruzioni
pervenute.

Di seguito diamo alcuni consigli utili per la compilazione della
Rendicontazione.
OGGETTO: REGISTRO CONI 2.0 OBBLIGO DI
RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA’
SPORTIVE/DIDATTICHE DELLE ASD
Nei giorni scorsi le società tesserate Csi hanno ricevuto dal Csi Nazionale delle mail per
quanto all’oggetto, bisogna seguire la procedura come indicato negli allegati al fine di
considerare le entrate e uscite economiche, come corrispettivi defiscalizzati, cioè per non
imporli a tassazione, e confermare il regime di vantaggio proprio delle Asd.
Per le società affiliate e che non hanno tesserato alcun atleta per la corrente stagione
sportiva 2018/2019, bisogna iscrivere i propri atleti al più presto, prendendo contatti con la
segreteria del comitato al n. 015/22594, prima della fine della stagione sportiva che è
differente per ogni tipo di attività, per cui Pier Luigi del nostro comitato saprà dire la
scadenza.

OGGETTO: ISCRIZIONE TECNICI, ISTRUTTORI, ARBITRI,
GIUDICI DI GARA, ECC
Sempre nei giorni scorsi le società hanno ricevuto dal Csi Nazionale, delle mail contenti le
nuove norme per iscrivere i propri istruttori, tecnici, arbitri al registro nazionale operatori
sportivi tramite la piattaforma Ceaf, per cui le società affiliate potranno accedere dal
seguente link: https://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=4034;
naturalmente tutte queste figure devono essere preventivamente tesserate al Csi , altrimenti
l’iscrizione non potrà andare a buon fine. Questo permetterà alle società di pagare i propri
tecnici con le modalità finora avvenute ed evitare così sanzioni.
Si precisa inoltre che l’iscrizione di detti tecnici, è indispensabile anche ai fini della
compilazione del registro CONI 2.0, di cui sopra.
Per maggiori informazioni, riguardanti problematiche relative all’oggetto n. 2, è
possibile contattare Margherita al n. 06/68404524.
PUBBLICATO IN BIELLA IL 05 / 08 / 2019 ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA SEDE

Il Presidente PIERCARLO MAZZON

