Prot. 293/2018

Roma, 16 marzo 2018

e, p.c.

Spett.li
Società e Associazioni
Sportive FISR
Comitati Regionali
FISR

Oggetto: Registro Coni delle Società Sportive - Codici fiscali dei tesserati
Il nuovo Regis tro Nazionale CONI de lle Società sportive dilettantistiche prevede
il passaggio dei dati de i tesserati (a tleti e dir igenti) dai vari organismi s portiv i
(Federazioni, Discip line Associate, Enti di Promozione) al database del Regis tro.
Unico r iferimento, per la trasmissione dei dati del singolo tesserato, è il Codice
fiscale che permette l’identificazione univoca de lla pers ona.
A tal propos ito, come forse avrete avuto modo di notare, all’inter no
dell’applicativo di tesseramento è sta ta aggiunta una ic ona che specifica per
ogni persona lo sta to del CODICE FISCALE.
Questa funzione viene periodicamente aggiornata tr amite un scambio di
infor mazioni con l’Agenzia de lle Entra te, per verificare l’esattezza del da to.
La situazione gener ale dei codici fiscali presenti negli arc hivi federali è più c he
buona, ma nonosta nte questo ce un certo numero di Codici che non sono corretti.
Pertanto è necessario da parte vos tra una verifica sui vos tri tesserati seguendo
queste semplic i istr uzioni.
1) Accedere al sistema con le credenziali in vs possesso.
2) Seleziona la scheda PERSONE

3) Nell’elenco delle persone tesserate, compare, in fondo a destra, una nuova colonna
con il simbolo dell’Agenzia delle Entrate. Il simbolo può essere di tre diversi colori:
a. Blu – a indicare che:

Verificata corretta associazione del Codice Fiscale.
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b. Grigio – a indicare che:
dati anagrafici

codice fiscale corretto ma non corrispondente ai

c. Rosso – a indicare che :
Entrate

il codice fiscale non è assegnato da Agenzia delle

4) C’è poi la possibilità di una quarta situazione, ossia la mancanza del Codice Fiscale
verificabile nella prima colonna del prospetto, che risulta vuota.

Ora, al fine di regolarizzare quanto prima la posizione di tutti i tesserati così da
permettere alla FISR la trasmissione corretta di tutte le informazioni richieste al
Registro Coni, si ric hiede il vostr o intervento per controlla re la posizione dei vostr i
tesserati.
Considerando che il CODICE FISCALE è modificabile solo dall’ufficio federale,
li dove viene ide ntificato un errore, qualunque esso sia dei tre descritti, è
sufficiente inviare una mail a tesseramento@fisr.it con oggetto CODICI FISCALI e
indicando nel testo mail: il CODICE SOCIETA’ e il NOME, COGNOME, MATRICOLA,
CODICE FISCALE CORRETTO per ogni tesserato segna lato. Si cons iglia di non
calcolare il codice con i programmi presenti in web, ma di richiedere la tes sera
sanitar ia alla persona o l’indicazione del codice.
L’uffic io provveder e ad aggiornare il codice indicato.
Si tenga presente, come detto in pre messa, che l’alline amento con il data base
dell’Agenzia de lle Entrate avviene periodicamente e d è gestito diretta mente
dagli uffici Coni. Pertanto anche a seguito della correzione del codice da parte
dell’ufficio la segnalazione di errore (iconcina AdE può rimanere attiva anc he per
giorni).
Ricordando l’importanza di essere in perfetta regola c on la normativa del
Registro a l fine di poter usufruire de lle agevolazioni fiscali, s i coglie l’occa sione
per porgere cordiali sa luti.
Il Segretario Generale
Angelo Iezzi

