
 
 

 

 
 

CONVENZIONE 

PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN MATERIA FISCALE 

 

tra 

Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Sardegna (di seguito denominata 

“Direzione Regionale”), Codice Fiscale e Partita Iva 06363391001, con sede in Cagliari, 

via Bacaredda n. 27, legalmente rappresentata dal Direttore Regionale, Rossella Rotondo 

e 

C.O.N.I. Comitato Regionale della Sardegna, Codice Fiscale 01405170588, con sede in 

Cagliari, Via Fais n. 5, legalmente rappresentato dal Presidente, Gianfranco Fara, 

Premesso che 

- ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. f) del proprio Statuto, l’Agenzia delle Entrate può 

fornire servizi, nelle materie di competenza, a favore di altri enti sulla base delle 

disposizioni di legge o di rapporti convenzionali; 

- il C.O.N.I. Comitato Regionale della Sardegna ha chiesto alla Direzione Regionale un 

intervento formativo sulla “Disciplina fiscale delle associazioni e società sportive 

dilettantistiche” rivolto ai dirigenti delle Federazioni sportive, degli Enti di promozione 

sportiva e delle Associazioni sportive 

convengono quanto segue  

ART. 1 

Oggetto dell’attività 

1. La Direzione Regionale si impegna ad erogare il richiesto percorso di formazione 

rivolto ai dirigenti delle Federazioni sportive degli Enti di promozione sportiva e delle 

Associazioni sportive, secondo le modalità e i tempi indicati nelle clausole che seguono.  

 
ART. 2 

Condizioni e modalità 

 
1. L’intervento formativo concordato verterà sulle materie concernenti gli aspetti fiscali 

relativi a: “La Disciplina fiscale delle associazioni e società sportive dilettantistiche”. 

 

2. L’attività formativa si svolgerà in n. 2 (due) giornate, presso le sedi di Sassari e 

Cagliari, secondo il calendario allegato (Allegato 1). 
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3. Le attività di docenza verranno svolte dal Dott. Massimiliano Mercuro e dal Dott. 

Francesco Ruggeri, funzionari rispettivamente, dell’Ufficio Accertamento e 

dell’Ufficio Servizi e Consulenza della Direzione Regionale. 

 

4.  Per i servizi resi ai sensi dell’art. 1, il C.O.N.I. Comitato Regionale della Sardegna si 

impegna a corrispondere alla Direzione Regionale il compenso lordo di euro 100.00 

(cento) per ogni ora di docenza. Il corrispettivo si intende esente da Iva ai sensi dell’art. 

10 del DPR 633/72. L’importo è comprensivo anche della predisposizione di eventuale 

materiale didattico. 

5.  Le eventuali spese di missione e le spese di viaggio sono a totale carico del C.O.N.I. 

Comitato Regionale della Sardegna. 

6. Trattandosi di attività di formazione in regime convenzionale, rivolta precipuamente nei 

confronti dei dirigenti delle Federazioni sportive degli Enti di promozione sportiva e 

delle Associazioni sportive, si precisa espressamente che non è consentita la 

registrazione delle docenze mediante riprese audio e video, nonché la diffusione delle 

stesse tramite trasmissioni radiofoniche o televisive o su internet. 

7.  Per le motivazioni di cui al paragrafo precedente, si precisa espressamente che saranno 

consentiti, oltre agli interventi formativi dei docenti di cui al paragrafo 3 di questo 

articolo, esclusivamente interventi da parte dei dirigenti di vertice dei due enti, parti del 

presente accordo, o di personale dagli stessi formalmente delegato, preventivamente 

comunicati alla controparte, fatta comunque salva la possibilità di proporre domande o 

richiedere chiarimenti di tipo tecnico da parte dei destinatari dell’attività di formazione.  

8.  La Direzione Regionale si riserva la facoltà di modificare, mediante tempestiva 

comunicazione all’altra parte contraente, le date delle docenze già concordate, per 

motivi di impedimento sopravvenuti o per ragioni di opportunità.    

 

 
ART. 3 

Modalità di pagamento 

1. La Direzione Regionale, ai fini dell’incasso delle somme di cui all’articolo precedente, 

invia al C.O.N.I. Comitato Regionale della Sardegna la fattura con l’indicazione dei 

compensi e dei rimborsi dovuti, unitamente ai dati in base ai quali tale ammontare è 

stato determinato. 

2. Il C.O.N.I. Comitato regionale della Sardegna provvede a versare il rimborso spese 

entro  la fine del secondo mese successivo al ricevimento di ciascuna fattura. 

3. Il versamento degli importi dovuti dovrà essere effettuato tramite bonifico 

bancario/postale a favore di: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo 426 C/D 

00145 Roma – Conto di Regolamento n. 621 presso Banca d’Italia, filiale di Roma 

Tuscolano, largo Guido Carli, 1  CODICE IBAN IT59R 01000 03228 000000000621.   

       Nelle disposizioni di versamento occorre indicare: 

a) i propri dati identificativi 

b) il codice della causale di versamento e gli estremi della fattura. 
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Dopo aver eseguito il versamento il soggetto ordinante deve inviare alla Direzione 

Regionale la copia del bonifico bancario – postale. 

4. In caso di pagamento tardivo sono dovuti gli interessi legali per il periodo intercorrente 

tra la scadenza del termine stesso ed il giorno del pagamento. 

 

ART. 4 
Modifiche 

1. Le parti definiscono con successivo accordo le eventuali variazioni relative alle 

modalità, alle condizioni ed ai tempi di svolgimento del servizio che si dovessero 

rendere necessarie anche a seguito di nuove disposizioni di legge. 

 

ART. 5 

Rinvii 
 

1. Per quanto non espressamente regolato nella presente convenzione, con riguardo alle 

modalità di svolgimento del servizio, si applicano le norme del codice civile e del 

codice di procedura civile. 

 

Cagliari, 1° febbraio 2017 

 
 

 

Agenzia delle Entrate 

Direzione Regionale della Sardegna 

Il Direttore Regionale 

 

C.O.N.I. 

Comitato Regionale della Sardegna 

Il Presidente 

 

f.to Rossella Rotondo 

 

f.to Gianfranco Fara 

 


