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Bologna, lì 15/06/2010
Agli Enti in indirizzo
LORO SEDI

CIRCOLARE 15/A
OGGETTO: Manovra finanziaria per il 2011-2012
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio scorso il testo
del Decreto Legge n.78 contenente “Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e competitività economica”.
Il provvedimento, già in vigore, decadrà in assenza di conversione in legge
nei 60 giorni. Vi terremo informati su eventuali modifiche venissero introdotte,
ai punti sotto riportati, in sede di definitiva approvazione.
Ci limitiamo ad illustrare le parti che possono avere delle conseguenze per
il mondo sportivo.
Art. 6 comma 2: Riduzione dei costi degli apparati amministrativi
Ai sensi della disposizione citata, le cariche elettive degli enti privati
beneficiari di finanziamenti pubblici (associazioni, fondazioni, comitati)
dovranno essere gratuite. La norma prevede infatti che la partecipazione agli
organi collegiali di detti enti, (consiglio direttivo, consiglio di amministrazione,
collegio dei revisori dei conti…) debba essere onorifica, o può dar luogo
esclusivamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente
documentate ove previsto dalla normativa vigente.
Qualora fosse già prevista la corresponsione di gettoni di presenza, questi
non potranno comunque essere di importo superiore ai 30 euro a seduta
giornaliera.
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Per gli enti che non si adeguassero, pena la perdita della possibilità di
beneficiare, anche indirettamente, di contributi o utilità a carico delle pubbliche
finanze, salva solo l’eventuale devoluzione del cinque per mille.
La norma, pertanto, come tale “potrebbe” vedere coinvolte anche realtà
come le Federazioni sportive Nazionali, quali associazioni riconosciute che
ricevono, tramite il Coni, contributi pubblici, e colpire gli eventuali
riconoscimenti economici che sono stati nel frattempo stabiliti per i componenti
degli organi collegiali e le associazioni e società sportive dilettantistiche
beneficiarie di contributi pubblici in virtù di convenzioni per la gestione di
impianti sportivi..
Art. 20 : Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore
Aumentano le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore. Si
riduce infatti l’ammontare della cifra che fa scattare l’obbligo di tracciabilità dei
pagamenti, si passa da 12.500 a 5.000 euro. Il trasferimento di denaro è vietato
anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla nuova soglia indicata
che appaiono artificiosamente frazionati.
Non sarà pertanto più possibile prevedere pagamenti (per prestazioni
sportive dilettantistiche,per contratti di sponsorizzazione, di forniture… )
di ammontare superiore ai 5000 euro, in denaro contante o per titoli al
portatore, ma sarà necessario provvedere tramite bonifici bancari, assegni
non trasferibili o altro strumento finanziario che ne permetta la
tracciabilità.
Viene prorogato il termine entro cui i libretti di deposito bancari o postali
al portatore dovranno essere ridotti alla nuova soglia o estinti dal portatore. Il
termine passa ora al 30 giugno 2011 e aumentano le sanzioni per le violazioni
agli obblighi di cui sopra.

Cordiali saluti.
Prof. Avv. Guido Martinelli
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