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Roma – Il Ministero dell’Interno, con decreto dello scorso 15 giugno, ha riconosciuto
ufficialmente la Federazione Italiana Rugby quale Ente Nazionale con finalità assistenziali.

  

Si tratta dell’atto finale di un percorso intrapreso da FIR nel corso dell’ultimo anno e volto a
garantire alle Società affiliate un efficace supporto nella gestione delle proprie club house, con
una serie di 
agevolazioni fiscali ed amministrative
legate alla somministrazione di cibi e bevande che potranno contribuire a semplificare
notevolmente l’operatività dei Club.

  

In particolare, il riconoscimento della FIR quale Ente Nazionale a finalità assistenziali offrirà alle
Società la possibilità di ottenere più agevolmente ed in maniera svincolata dalla
programmazioni dei piani sul commercio l’autorizzazione amministrativa per la
somministrazione di cibi e bevande.

  

Al tempo stesso, le Società affiliate potranno contare sulla non imponibilità dei corrispettivi
riscossi dalla vendita di alimenti e bevande nella propria Club House ai propri tesserati ed ai
partecipanti agli appuntamenti organizzati presso la Club House stessa.

  

“I Club sono il fulcro del nostro sistema – ha dichiarato il Presidente federale, Alfredo
Gavazzi  – e
questo riconoscimento ministeriale consente a FIR di offrire loro una ulteriore opportunità di
crescita e sviluppo. Nel nostro sport, tradizionalmente, le Club House sono luoghi di 
aggregazione
, di 
condivisione
, di 
divertimento
: è lì che il Club diventa famiglia, dove si sviluppa e crea un legame inscindibile con i propri
tesserati, con il proprio territorio. 

  

Poter garantire una serie di agevolazioni fiscali ed amministrative attraverso questa operazione
rappresenta un ulteriore passo avanti per i nostri Club e, di conseguenza, una nuova tappa nel
percorso di sviluppo del rugby italiano”.
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In allegato una nota esplicativa del Segretario Federale
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