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Padova, 29 marzo 2020 

 
Ai Presidenti dei circoli affiliati 

 
Caro Presidente, 
 
Per prima cosa mi auguro che Tu e tutti i tuoi cari state bene e che questo periodo di difficoltà finisce  
il prima possibile. 
Viste le richieste di informazione che mi soggiungono da parte di alcuni presidenti voglio dare qualche 
risposta utile alla vostra attività associativa. 

• La scadenza prevista dallo statuto (30 aprile 2020) per l’approvazione del bilancio sociale 
chiuso al 31.12.2019 è stata rinviata fino a quando non è possibile tenere l’assemblea dei soci 
senza alcuna limitazione. 

• Le associazioni con dipendenti e collaboratori CO.CO.CO. dovranno consultare i rispettivi 
consulenti del lavoro per quanto riguarda la busta paga di marzo e successive. 

• Le associazioni che corrispondono compensi nell’esercizio dell’attività sportiva (ex legge 
133/99 e successive modificazioni) cioè quelli esenti fino a 10.000,00 euro devono invitare i 
propri collaboratori a richiedere in modo autonomo l’indennità prevista dal DPCM (€ 600,00) 
direttamente alla società (CONI – Governo) Sport e Benessere. Appena è disponibile la 
procedura di richiesta Vi informiamo immediatamente, intanto è possibile sul sito aics.it 
iscriversi ad una mail list per essere informarti costantemente sulle procedure. 

• I versamenti delle ritenute scadute il 16 marzo sono state posticipate. 
• Alle associazioni che hanno immobili in affitto, non essendo ancora definiti i rimborsi previsti 

dal governo, si consiglia di inviare una raccomandata alla proprietà dell’immobile nella quale 
si manifesta l’impossibilità a pagare l’affitto corrente per sopravvenute norme che hanno 
determinato la sospensione dell’attività per contrastare il diffondersi del Coronavirus. 

• Per le associazioni che hanno ricevuto in anticipo quote dai soci per la frequenza dei corsi e 
non usufruite, si consiglia di informare i propri soci che le quote pagate non andranno perse e 
che le lezioni saranno recuperate immediatamente con l’avvio dell’attività associativa sia in 
questo anno associativo (entro agosto) che nel prossimo (da settembre). 

 
Per qualsiasi altra informazione (anche se il Comitato Provinciale non è aperto al pubblico) io sono 
raggiungibile al numero 348 2649333. 
Mi auguro che l’attività riprenda il prima possibile e di incontrarVi alla prima Assemblea dei circoli 
(anche questa con data da stabilire). 
Saluti          
        
         Il Presidente Provinciale 
 
 
 
 


