Il Segretario Generale
Prot.6535

Roma, 22 novembre 2011
Egregi Signori,
Presidenti delle Associazioni Cronometristi
Delegati Provinciali KR, VV, RN, PC
Presidenti dei Comitati Regionali
Delegati Provinciali con funzioni Regionali
di Aosta, Bolzano e Trento
Componenti l’Ufficio Procura Federale
Componenti la Commissione di Disciplina
Componenti la Commissione di Appello
Componenti il Collegio dei Revisori dei conti
Componenti del Consiglio Federale
LORO INDIRIZZI

Oggetto: art. 16 DL 29 novembre 2008 n.185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n.2 –
Obbligo di dotarsi di posta elettronica certificata (PEC)

Si trasmette la comunicazione del dott. Francesco Brandi, consulente amministrativo FICr,
riguardo l’oggetto.
“Dal 2011 è stato introdotto l'obbligo di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo
(REA) tenuto presso il Registro delle Imprese delle Camere di Commercio, sotto la Vigilanza
del Ministero dell'Industria, con lo scopo di raccogliere tutte le informazioni a carattere
economico, statistico ed amministrativo delle Imprese e nel quale trovano posto quei soggetti
(tra i quali le Associazioni Sportive Dilettantistiche) non iscritti nelle sezioni del Registro
Imprese, che esercitano in modo sussidiario e non prevalente un attività economica di natura
commerciale strumentale allo scopo principale dell'Ente.
Tra questi soggetti rientrano a pieno titolo le ASD dotate di partita Iva e che svolgono attività
a carattere commerciale (ad es organizzazione di eventi sportivi diretti a soggetti terzi non
soci, accordi di sponsorizzazione ecc).
Tale obbligo di iscrizione comporta l'obbligo di versamento del diritto annuale alla camera di
Commercio anche per i soggetto iscritti al solo Repertorio Economico Amministrativo (REA),
ma non anche nel Registro delle Imprese.
L'importo dovuto è stabilito in euro 30 per ogni anno e deve essere versato alla camera di
Commercio di competenza entro 30 giorni dalla domanda d'iscrizione o annotazione. Di fatto
non è prevista una sanzione diretta per la mancata iscrizione al REA, ma bensì una sanzione
indiretta, per coloro che risultando iscrivibili non ottemperano al versamento dei 30 euro
annui e che quindi in caso di controllo saranno obbligati al versamento di sanzioni ed
interessi.
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Per effettuare il versamento occorre utilizzare il Modello F24, sezione “ICI ed altri tributi
locali”, codice tributo 3850, anno di riferimento 2011, nella casella “Codice comune/ente” la
sigla della provincia della Camera di Commercio cui è indirizzato il pagamento.
Ciò comporta che i soggetti che risultano iscrivibili nel REA (quindi che esercitano in modo
anche sussidiario e non prevalente un attività commerciale) devono dotarsi di casella di
posta PEC e comunicarla entro il 29 novembre p.v. alla Camera di Commercio cui fanno
riferimento.
Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Francesco Brandi”

Cordiali saluti.

Fabrizio Priolisi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93
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