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 Roma 23 luglio 2019 

 

 

Ai Presidenti dei  

CRAL/Associazione /Circolo  

 

LL.II 

 

 

Oggetto:  Relazione del primo semestre 2019. 

 

 

Cari amici, 

colgo l’occasione per ringraziarVi della Vostra attenzione a questa lettera aperta che 

periodicamente mi sono permesso introdurre nel rapporto tra Fitel Lazio e i dirigenti dei Cral, delle 

Associazioni e dei Circoli. 

Siamo prossimi ad un meritato momento di relax estivo dopo gli impegnativi mesi trascorsi, 

dove la Riforma del III Settore con le sue novità ha di fatto impegnato tutti i dirigenti dei Cral, delle 

Associazioni e dei Circoli, per le modifiche da apportare agli Statuti delle loro strutture. 

La Fitel Lazio già dal 2018, attraverso specifici corsi ha messo a disposizione dei dirigenti la 

possibilità di entrare nel merito delle novità e gestirle, così come attraverso il sito www.fitel-

lazio.it ha cercato di informare su tutte le novità che di volta in volta il Parlamento o il Ministero 

del Lavoro attivava. 

Abbiamo cercato di istaurare un nuovo rapporto con tutti i dirigenti cercando di incontrarli 

come abbiamo fatto a maggio 2019 all’Hotel Ritz, sia per avere un rapporto diretto sia per 

illustrare l’azione della Fitel Lazio a favore del mondo associativo, un’esperienza che vorremmo 

ripetere alla fine del mese di ottobre. 

Abbiamo una percezione che vogliamo socializzare con Voi e precisamente la sensazione che 

non tutti i dirigenti di Cral, Associazioni o Circoli hanno approfondito la conoscenza e attivato le 

nuove norme introdotte dalla Riforma del III° Settore (conviene registrarsi? Conviene essere APS? 

Conviene essere ETS?, quali sono le nuove responsabilità per i dirigenti introdotti dal CTS). 

Per questo motivo ad ottobre/novembre riproporremo un corso di formazione sulla Riforma, 

oltre che sugli obblighi fiscali, contabili per i Cral, le Associazioni e i Circoli, che ne daremo specifica 

comunicazione, anche questi gratuiti per i nostri affiliati ed ad un prezzo speciale per i non affiliati. 

Ci fa piacere comunicarvi che la Fitel sta predisponendo per i suoi affiliati nuovi strumenti 

informatici utili alla gestione organizzativa e contabile delle loro strutture (software per l’iscrizione 

dei soci, gestione soci, tesseramento personalizzato e un nuovo software per la contabilità e la 

predisposizione dei bilanci) gratuiti per i nostri affiliati. 

Abbiamo aggiunto alla nostra new letter, altri due momenti informativi periodici: Turismo Fitel 

Lazio e Convenzioni Fitel Lazio per mettere a Vostra disposizione una Rete operativa in grado di 

supportare nostri affiliati e ai loro soci con ulteriori servizi utili all’attività sociale. 

 

      F.to Silvano Sgrevi 

                                                                    Presidente Fitel Lazio 
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