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CIRCOLARE  INFORMATIVA  CR 1/2015  
Sommario:  

- Convocazione Assemblea ordinaria dei Circoli 

- Accesso sito Noi Gest: aggiornamento; 

- Modalità di versamento delle quote di tesseramento 2015; 

- Guida sulla gestione ed amministrazione del Circolo/Oratorio; 

- Nuovo limite obblighi di tracciabilità in regime 398 (per chi ha P.Iva) 

- Attestati  Affiliazione 2015. 

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI CIRCOLI 

Giovedì  12 febbraio 2015 
presso la sala Spinelli del Centro Pastorale Diocesano 

(cortile interno, la sbarra sarà alzata per consentire l’accesso alle auto) 

Via S. Antonio del Fuoco 9/A - 26100 Cremona 

in prima convocazione alle ore 6.00 e in seconda convocazione alle ore 20.45 

 

  IMPORTANTE!!!      NOIGEST  - aggiornamento accesso al sito                  
 

Sono giunte segnalazioni da vari circoli in merito a difficoltà sorte in  fase di inserimento di un nuovo tesserato, download di un 

allegato nella sezione “in-formazione” o addirittura già in ingresso all’area riservata. 

In questi giorni la Segreteria Nazionale ha provveduto per una rapida risoluzione di questi problemi tecnici.  

Ricordiamo che i riferimenti delle pagine web, però, non si aggiornano automaticamente! 

Con il nuovo anno associativo sono stati allineati i database, con la conseguente modifica di numerose pagine web. 

La soluzione è molto semplice: è sufficiente digitare di nuovo, all’interno della barra indirizzi di una pagina internet, (NON nel 

motore di ricerca come, per es., Google…!) la scritta www.noigest.it (poi, spazio ed invio).  

In questo modo il browser carica la pagina corretta e aggiornata.  
 

VERSAMENTO QUOTE TESSERAMENTO 2015 
 

      Pagamenti tessere presso la Segreteria Territoriale NOI Cremona: 

NON verranno accettati CONTANTI per pagamenti di importi superiori a € 999,99.= 

       Pagamenti tessere a distanza SOLO BONIFICO BANCARIO/POSTALE alle seguenti coordinate: 

IBAN: IT 68 W 03359 01600 1000 0001 1681  -  Banca Prossima 

Intestato a: NOI CREMONA ASSOCIAZIONE 

Causale: inserire il n°  della/e ricevuta/e che si intende saldare 
 

GUIDA ON-LINE SULLA GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE DEL CIRCOLO/ORATORIO 

Area Riservata www.noigest.it  - Sez. verde “In-formazione” – “Guida” 
 

La corretta  gestione ed amministrazione dell’Associazione è un obbligo morale e di legge. 

Noi Associazione, da sempre, ha investito molto sulla condivisione di informazioni tecniche e aggiornamenti di legge che 

riguardano una giusta conduzione degli enti non-profit. 

La presente guida vuol essere uno strumento dinamico per “mettere in rete” definizioni, chiarimenti e procedure per la corretta 

gestione di un Circolo aderente a Noi Associazione. Per questo, tale guida è da considerarsi in continua evoluzione ed 

aggiornamento, grazie anche alle segnalazioni o suggerimento che perverranno dai Circoli stessi. 



                                            
      SSSeeeggg rrreeettteeerrr iii aaa    TTTeeerrr rrr iii ttt ooo rrr iii aaa lll eee       

      NNNOOOIII    CCCRRREEEMMMOOONNNAAA   AAASSSSSSOOOCCCIIIAAAZZZIIIOOONNNEEE   
 

Orator i  e  C i r c o l i  de l l a  D i oces i  

_____________________________________________________________________________  

  
NOI CREMONA ASSOCIAZIONE              Associazione di Promozione Sociale affiliata a  
Via S. Antonio del Fuoco, 6/A               NOI Associazione iscritta nel Registro Prov.le 
26100 CREMONA  -  Cod. Fisc. 9303791019                                  delle APS al n. 61, nella sez. F con Decreto 357  
tel. e fax: 0372-25336                                     del 2 luglio 2012 
e-mail: cremona@noiassociazione.it 
pec: noicremona@pec.it 

  

 

 

Alla fine di ogni pagina si trovano gli allegati: documenti in formato “.pdf”  scaricabili, che riprendono e completano l’argomento 

esposto. 
 

Ad oggi gli argomenti approfonditi nella label verde “In-formazione” sono: 
 
 
 

- Affiliazione 

   
 

Assemblea dei Soci  

   
  

- Assemblea elettiva 

    
  

- Assemblea ordinaria 

    
  

- Assemblea straordinaria 

    

 

Assicurazione (polizza nazionale con Italiana Assicurazioni) 

Assicurazione di riferimento per NOI CREMONA: CATTOLICA ASSICURAZIONI, info in Segreteria!  

   
 

Bar del Circolo  

   
  

- Aspetti sanitari-autorizzativi 

    
  

- Aspetto fiscale-amministrativo 

    
 

Cambio Presidente parroco  

   
 

Certificati medici e defibrillatore  

   
 

Codice Fiscale  

   
 

Consiglio Direttivo  

   
 

Libro Soci: definizioni e procedure 

   
 

Regolamento interno Circolo  

   
 

Scioglimento e devoluzione  

   
 

SIAE  

   
 

Sicurezza nel Lavoro 

   
  

- Enti con lavoratori subordinati. 

    
  

- Enti con soli volontari 

    
 

Tesseramento associativo  

   
 

Dato che è uno strumento di facile consultazione ci auspichiamo un regolare utilizzo contando anche sulla sua divulgazione tra 

tutti i membri del Consiglio Direttivo di Circolo: tante risposte a domande frequenti vengono proprio affrontate in questa 

sezione! 

 

 

ATTESTATI DI AFFILIAZIONE 2015 
 

La Segreteria Territoriale ha provveduto all’invio, tramite mail, del link per la stampa dell’Attestato di Affiliazione 2015, inviato 

volutamente ai Presidenti e ai Segretari/Referenti dei Circoli. 

A tal fine si ricorda che, a partire dal 1 gennaio 2015: 

- 1 copia va obbligatoriamente esposta nel circolo; 

- 1 copia va consegnata al Comune di appartenenza (sportello Unico o Licenze) e certifica la prosecuzione dell’attività. 

E’ possibile procedere alla stampa di ulteriori copie qualora il Circolo ne avesse bisogno (per es. per convenzioni stipulate tra 

Circolo e Enti…). 
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NUOVO LIMITE PER GLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ IN REGIME 398 (P. IVA) 

Il comma 713 modifica l’art. 25 della L.133/99 portando a € 1.000,00  la soglia oltre la quale vige per gli Enti sportivi (Associazioni e Società 

Sportive Dilettantistiche) l’obbligo di tracciabilità delle movimentazioni economiche (non più i celeberrimi € 516,46).  

Qualora la citata soglia venisse superata è ragionevole ritenere che le sanzioni irrogabili possano essere:  

- sanzione pecuniaria da 258,23 a 2.065,83 euro e perdita della possibilità di poter beneficiare del regime fiscale di cui alla L. 398/1991;  

- sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito, con un minimo di 3.000 euro, ai sensi dell’articolo 58 del D. Lgs. 

231/2007.  

Secondo l’interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti e degli incassi superiori ad € 1.000,00 si applica 

non solo alle società ed associazioni sportive ma a tutti “gli enti che siano destinatari delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991". 

Per cui l'Agenzia, con tale interpretazione, ha esteso l'obbligo di tracciabilità di dette movimentazioni (previsto dall'art. 25/133 “Disposizioni 

tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche” così come modificato dall'art 37 L. 342/2000 intitolato “Disposizioni tributarie in 

materia di associazioni sportive dilettantistiche”) a tutte le associazioni ed enti che possono optare per il regime forfetario L. 398/1991. 

Con tale risoluzione l'agenzia desume che l'obbligo di tracciabilità degli incassi/pagamenti per importi superiori a 516,46 euro sia applicata: 

− a tutti gli enti che hanno optato per il regime forfettario L. 398/1991; 

− a tutti gli enti “destinatari” della citata L. 398/1991 anche se non vi hanno optato essendo in altri regimi fiscali o svolgendo 

esclusivamente attività istituzionale. 

La violazione nell'uso del contante e quindi l'esecuzione di incassi e pagamenti per importi superiori ad € 1.000,00 con modalità non tracciate 

comporta la perdita della possibilità di utilizzare il regime L. 398/1991 dal mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. 

La perdita dell'opzione 398 determina accertamenti di maggiori imposte determinate con criteri non forfettari con il conseguente ricalcolo 

delle maggiori imposte ai fini Ires, Irap ed IVA che possono essere particolarmente pesanti.  

Per cui è necessario che anche i circoli NOI (che hanno optato per il regime in 398, cioè apertura P. Iva per operazioni di natura 

commerciale) adottino il  seguente comportamento: 

− tutti gli incassi ed i pagamenti, relativi sia ad attività commerciali che ad attività istituzionali, per importi superiori ad €  

1.000,00 devono essere effettuati con modalità tracciate ossia: bonifico, assegno, carta di credito, pos, bancomat; 

Anche in tutti gli altri casi è bene tener presente che il limite dei contanti rimane sempre € 1.000,00.=: oltre tale soglia il 

pagamento o la ricezione di denaro deve avvenire per vie tracciabili! 

 

MATERIALE  INFORMATIVO 
 

Sui siti www.noigest.it (entrando nell’area riservata) e www.focr.it (sez. Ufficio) è possibile consultare e scaricare materiale 

informativo di Noi Associazione (news, circolari e altro a disposizione dei Circoli). 

La Segreteria Territoriale rimane comunque a disposizione per eventuali o ulteriori richieste di informazione; in caso di dubbi,  

eventuali prospetti,  schemi o fac-simili si possono richiedere anche via mail a cremona@noiassociazione.it. 

 

 

             La Segreteria Territoriale 

             NOI CREMONA 

 
TUTELA PRIVACY ---  AVVERTENZA 
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali, che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Sicurezza dei 
dati: I tuoi dati personali saranno trattati esclusivamente con mezzi elettronici e non saranno condivisi né comunicati a terzi, né in Italia, né al di fuori del nostro paese. 
Cancellazione/correzione/aggiornamento dei dati personali: Il suo indirizzo e-mail ci è pervenuto da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque o a seguito di una vostra e-mail 
a noi indirizzata. Il suo indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviarle le nostre informazioni e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Nel caso abbiamo disturbato la vostra privacy, mandateci 
una e-mail e il vostro indirizzo verrà prontamente rimosso dalla nostra lista. Ai sensi dell'art. 7 della legge 196/2003, hai il diritto di chiedere, in qualsiasi mo mento, l'accesso, la cancellazione, la 
modifica o l'aggiornamento dei tuoi dati personali, inviando un messaggio dall'indirizzo interessato a cremona@noiassociazione.it. 
AVVERTENZA LEGGE SU COPYRIGHT La presente newsletter ed il sito eventualmente ad esso collegato sono esenti da qualsiasi tipo di attività lucrativa, privi di inserti pubblicitari o commerciali. 
Il materiale multimediale presente può essere ancora soggetto al Copyright dei rispettivi autori. In questo caso il nostro unico scopo è di promuovere le opere citate. Le citazioni delle opere e degli 
autori ed i relativi link sono presenti nelle singole pagine. Qualora gli eventuali titolari di diritti su testi, immagini e musiche si dovessero ritenere danneggiati, siamo pronti ad ogni modifica e/o 
cancellazione. Per contattarci scrivere a cremona@noiassociazione.it. 


