Il Presidente

Roma 07/01/2022

Ai Presidenti dei Cral delle
Associazioni E dei Circoli
affiliati Fitel.

Oggetto: Affiliazione & Tesseramento Fitel Lazio 2022
Caro Presidente,
spero che la situazione della tua struttura abbia superato il mare tempestoso di questo terribile
anno 2021, ma spero soprattutto che il 2022 possa diventare l’anno che rilancia l’azione dei
Cral/Associazioni e/Circoli e la Fitel Lazio vuole essere al vostro fianco.
La Fitel Lazio anche per il 2022 vuole dimostrare la vicinanza a tutti i ns associati mettendo a loro
disposizione gratuitamente una piattaforma informatica in grado di gestire molte attività
amministrative come ad esempio:
• gestione del tesseramento;
• prima nota;
• bilancio;
• e tutte le funzioni necessarie alla gestione dei libri obbligatori dell’associazione( Libro dei
Soci, Libro dei verbali del CD-Libro verb. Assemblea);
• in tale ottica Vi inviamo una nota esplicativa del “Cantiere del Terzo settore” che riguarda
le tenute contabili e la modalità’ della stesura dei bilanci per le varie tipologie di
Associazioni. Ribadiamo l’obbligo dei bilanci nei tempi previsti dai vostri statuti e
comunque entro il 30 Giugno e l’obbligo di avere i bilanci di competenza, quindi,con il
patrimoniale per chi supera 220.000 euro di fatturato
Si è deliberato, anche di mantenere la quota di affiliazione e le tessere per 2022 nella misura già’
prevista per il 2021 ricordando che tali quote erano state ribassate.
• da €. 170,00 a €. 145,00 per quella senza le licenze di somministrazione, con obbligo di
acquisto di 15 tessere, senza assicurazione (obbligo di iscrizione di tutti i Dirigenti e di
almeno 10 soci, poichè sono in corso verifiche da parte del M.ro del Lavoro che verifica
sull’attività delle associazioni);
• per quella con le licenze da €. 270,00 a €.230,00 esclusivamente per l’anno in corso.

inoltre le tessere senza assicurazione costeranno €. 3,00 anziché €. 3,50 prendendone un
minimo di 50,
• mentre quelle con assicurazione €. 7,50 invece che €. 8,50, prendendone un minimo di 50.
Questo notevole sforzo ci è permesso proprio perché insieme alla Fitel nazionale vogliamo aiutare
il mondo dei Circoli Aziendali dei Lavoratori, dell’associazionismo e del volontariato.
La Fitel Lazio per rispondere all’emergenza dei nostri affiliati, mette a disposizione gratuitamente
la nostra sede di via dei Serpenti, 35 – 00184 Roma (St.ne Metro Cavour) per le necessità dei CRAL
e delle Associazioni che non possono utilizzare le loro sedi o che non avendola ne hanno bisogno
per eventuali riunioni o video conferenze.
Il nostro impegno prosegue portando avanti l’impegno a tenere aggiornato il nostro sito:
www.fitel-lazio.it , attraverso il quale abbiamo informato durante tutto il 2020 su tutto quello che
era utile per le nostre strutture, sul sito si potrà trovare i contributi previsti per i ristori delle
associazioni e APS, promosse dalla Regione Lazio e dal Governo nazionale).
Stiamo rafforzando la nostra Rete dei Servizi con la quale stiamo mettendo in evidenza le attività
dei nostri affiliati, per farlo diventare uno strumento efficace per far conoscere il loro dinamismo
le loro proposte, per dare loro la possibilità di incrementare le loro entrate, utili al finanziamento
delle iniziative verso i propri soci e quelli con la tessera Fitel.
Aiutateci a continuare una forte collaborazione, lavoro in comune, poiché siamo sempre più
convinti che “INSIEME SIAMO PIU’ FORTI - INSIEME CREIAMO PIU’ OPPORTUNITA’”.
Cogli l’opportunità che ti mettiamo a disposizione !

•

Un cordiale saluto
Il Presidente Fitel Lazio
Salvatore Di Fusco

PS
Al momento dell'affiliazione o rinnovo, occorre mettere a nostra disposizione la seguente
documentazione:
•
Modulo di Affiliazione 2022;
•
Atto costitutivo e Statuto come da Dlg. 117/2017 (per verifica adeguamento Riforma
III Settore);
•
CF dell' Associazioni, Cral, Circoli;
•
CF e copia Documento del Presidente p.t.;
•
Iscrizione all'Albo APS nazionale o Regionale, per quelle che hanno già avuto il
riconoscimento (costituite prime del 2017).

Presidenza Regionale Lazio

Via dei Serpenti, 35 00184 Roma
Tel: 06.482.76.04 - Fax : 06.489.06.911
e-mail: info@fitel-lazio.it - sito: www.fitel-lazio.it

CF: 04738511007

