
                                                           Conferenza Servizi Sportivi 
SSAARRDDEEGGNNAA

Via Istria 29 - 09127Cagliari 
                                        

                                                                                                 Cagliari, 4 settembre 2020
Oggetto: convenzione OPES.
Carissimi,
viste le molteplici richieste di assistenza fiscale e amministrativa delle ASD sarde e
l'esperienza  portata  avanti  da  alcuni  volontari,  abbiamo  voluto  fortemente
presentare questo nuovo servizio con l'apertura della stagione sportiva 2020-21.
Qui di seguito vi riportiamo alcuni esempi che vi possono essere forniti:

• Iscrizione CONI e interrogazione registro gratuito
• Iscrizione Albo regionale  con stampa certificato gratuito
• Iscrizione OPES con stampa certificato gratuito
• Risposta alle FAQ gratuito 
• Iscrizione portale per caricamento libro soci (info su file) gratuito 
• Stampa e vidimazione libro soci (1 x anno) gratuito
• Consulenza telefonica con chiamate concordate (numero fisso) gratuito
• Modulistica standar                                                                                                  gratuita
• Consulenza telefonica  cellulare con chiamate concordate tessera oro gratuita      
• Caricamento libro soci da file csv (ogni file)         euro     5,00
• Caricamento libro soci da file csv tessera oro        gratuita      
• Caricamento libro soci manuale                 euro     0,50
• Stesura verbale Consiglio/Assemblea (1+ 1 all'anno) tessera oro gratuita    
• Apertura nuova ASD su richiesta in base allo statuto 
• Stesura verbale Consiglio/Assemblea euro   30,00
• Iscrizione/Comunicazione Agenzia delle Entrate euro   50,00
• Duap comunicazione inizio attività euro 120,00
• Duap variazione Presidente               euro   50,00
• Predisposizione bilancio (c/economico max 100 pezze/g.) euro  220,00
• Predisposizione bilancio (c/economico max 300 pezze/g.) euro  280,00
• Gestione collaboratori (contratto+ricevute+CU) – 1 collaboratore euro    25,00
• Gestione collaboratori (contratto+ricevute+CU) – 3 collaboratori euro    60,00
• Gestione collaboratori (contratto+ricevute+CU) + 5 coll. Cad. euro    15,00
• Presentazione Bando Locale/Regionale 250,00 + 4% importo finanziato
• Presentazione Bando Naz./Europeo 300,00 + 4% importo finanziato

Iscrizione  annuale  base  euro  50,00  –  iscrizione  ORO euro  80,00   da  pagare
anticipatamente all'inizio dell'anno sportivo. 
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