
VERAS  SRL  NP  



L’acronimo  

  Ver. A. S. : Verifica Associazioni Sportive 

 

 

       è un marchio registrato    
 



Forma Sociale 

 

è una società di capitali no-profit,  

 

oggi di totale proprietà privata, che  

 

NON ha la finalità di produrre utili.   



Ciò significa che  
 
 non si ricerca il profitto 
 

 
 gli eventuali utili non possono essere distribuiti tra i soci 
 
 
 Devono essere reinvestiti nell’attività sociale. 



 

 

Perche’ abbiamo ritenuto necessario dare vita a Veras? 

 

PRINCIPALI MOTIVI 



oggi più che mai 
  

la governance delle Associazioni chiede di 
essere rassicurata sulla correttezza del 

proprio agire.  
 



  

oggi  

 

vi è carenza di consulenti preparati 

 

in questa materia 

 



QUINDI    

 È NECESSARIO 

    fare cultura, cultura dello sport 

 

  

 
  Avvalendosi di validi professionisti che grazie ad un 

costante aggiornamento,- tramite specifici corsi- siano 
in grado di fornire un basilare supporto consulenziale al terzo 
settore . 
 

 Offrire alle ASD e SSD l’opportunità di richiedere una 
VERIFICA che possa attestare lo «stato di salute» circa 
le procedure, le prassi amministrative e fiscali da loro poste in 
essere. 



Registro dei Verificatori Veras 

I consulenti che intendono iscriversi nel Registro dei Verificatori  

 

oltre che accettare il  “Regolamento dei Verificatori Veras”   



DEVONO IMPEGNARSI 

 a partecipare a tutti gli eventi formativi organizzati da 
Veras specificatamente per i Verificatori. 

 

 
 a segnalare ogni tipo di forzatura, influenza, pressione 

ricevuta che possa minare l’indipendenza di giudizio che 
DEVE caratterizzare l’attività del Verificatore. 
 

 a   NON FORNIRE CONSULENZA all’ente  verificato. 

 alla totale segretezza sulle attività poste in essere da 
Veras. 



Una ASD o SSD, che si rivolge a Veras deve: 
 – essere disponibile a fornire aiuto e piena collaborazione - ANCHE CON 

L’AIUTO DEL PROPRIO CONSULENTE - alle operazioni di verifica; 

– mettere a disposizione dei verificatori, senza reticenze, tutto il materiale e 
la documentazione richiesta rispondendo on-line  alle domande 
formulate; 

– AUTORIZZARE Veras a fornire i soli  “Report e giudizio finale”  
positivi 

    sia al CONI Regionale  

     che alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate.  

Le notizie contenute nel Report, saranno secretate a tutti gli altri 
 soggetti, nessuno escluso. 



Accoglimento Domanda di Verifica 

• Invia alla ASD/SSD la password per accedere alla compilazione del 
questionario che dovrà essere compilato e restituito in formato 
elettronico unitamente allo Statuto in vigore. 

• Invia un verificatore,  

 CHE NON ESERCITA  

nella stessa Provincia dell’ASD/SSD. 



Verifica 

Nel giorno concordato il Verificatore 
– si presenta all’indirizzo indicato e mostra l’incarico ricevuto da Veras 

ed il proprio tesserino identificativo; 

– controlla tutte le singole risposte, verificando la documentazione a 
supporto;  

– al termine, riservatamente, predispone ed invia il report al 
Comitato di Valutazione. 

– Quest’ultimo, in caso di positiva valutazione, rilascerà l’ATTESTATO 
oppure suggerirà «verifica da ripetere» se saranno state riscontrate 
negatività ed infrazioni alle norme in materia. 

 

 



SITO: WWW.VERAS.IT 

a) LIBERA a tutti con notizie sui corsi formativi organizzati ed 
un’edicola con news delle Federazioni, Enti di Promozione 
sportiva e D.A., e novità fiscali per ASD e SSD; 

b) RISERVATA AGLI ENTI VERIFICATI, con accesso consentito 
alle ASD/SSD, ai loro Dirigenti Sportivi ed ai loro Consulenti ove 
saranno riportate anche le sentenze tributarie, le rioluzioni 
ministeriali ed gli interpelli in materia sportiva; 

c) RISERVATA,SOLO  
 AL CONI NAZIONALE E REGIONALE  
 ALLE DIREZIONI REGIONALI DELLE AGENZIE DELLE 

ENTRATE,  
ove è riportato l’elenco delle ASD e SSD che hanno ottenuto 
l’attestato 

AREE 




