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Ai sigg.ri Presidenti delle Associazioni Iscritte FITA
Ai sigg.ri Presidenti Comitati Regionali e Provinciali F.I.T.A.
La nostra Federazione continua ad investire risorse economiche e professionalità per assistere le
proprie associazioni nel profondo cambiamento che avrà il Terzo Settore a seguito dell'introduzione
del nuovo codice e dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
E' importante ricordare che chi non effettuerà l'iscrizione in tale Registro sarà considerato non del terzo
settore e, quindi, non potrà avvalersi di nessuna delle agevolazioni collegate a tale qualifica.
Il primo passo perchè ciò non avvenga è la modifica del vostro statuto secondo le indicazioni che vi
abbiamo fornito nel vademecum che trovate nella vostra area riservata del sito www.fitateatro.eu.
Solo dopo questo passaggio la F.I.T.A. potrà assistervi nei successivi adempimenti, per i quali è
indispensabile certificare l'avvenuta modifica.
Tale modifica può essere effettuata con le modalità cosiddette semplificate entro il prossimo 31
marzo. Effettuata la modifica è importante che la registriate all’Agenzia delle Entrate (con le modalità
suggerite).
La F.I.T.A. avanzerà richiesta al Ministero perchè le proprie associazioni vengano iscritte direttamente
al Registro Nazionale come sue articolazioni. Se tale richiesta sarà accolta, verranno semplificati per
tutti voi gli ulteriori adempimenti.
Però, per tentare questa via, è necessario che la F.I.T.A. sia in possesso dei vostri statuti modificati e
registrati, per poterli certificare.
Or bene, alcuni di voi hanno provveduto a tali adempimenti e li hanno inviati in segreteria; altri vi
hanno provveduto, ma non hanno ancora inviato gli statuti modificati e registrati; altri ancora non
hanno fatto nulla.
Pertanto, nel vostro interesse, vi invitiamo a compilare il questionario che vi sottoponiamo e ad allegare
i documenti richiesti.
TUTTO CIO' ENTRO IL PROSSIMO 20 MARZO.
Trascorso tale termine, procederemo ad inoltrare l'istanza al Ministero, includendo solamente le
associazioni che hanno provveduto agli indicati adempimenti (modifica statuto e registrazione).
Anche per questo motivo invitiamo le associazioni iscritte a FITA nel 2020 ad iscriversi subito anche per
il 2021, usufruendo del bonus della quota fissa.
MA V’E’ DI PIU’
Abbiamo programmato alcune trasmissioni informative sul tema, che andranno in onda sulla nostra
WEB-TV a partire dal 3 marzo p.v.
SEGUITE LA NOSTRA PAGINA FACEBOOK DOVE SARANNO ANNUNCIATI GLI APPUNTAMENTI, che sono
riservati alle associazioni iscritte al 2021 (motivo in più per rinnovare l’iscrizione subito).
Seguite le nostre indicazioni e tutto sarà più semplice e soprattutto più conveniente.
Un caro saluto.
Carmelo Pace
Presidente Nazionale F.I.T.A.
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