Il Segretario Generale

La Federazione Italiana Tradizioni Popolari, anche in riferimento al CODICE DEL TERZO SETTORE – D.Lgs 117/2017 destinato ad
incidere in maniera profonda anche sull’attività dei Gruppi Folklorici e della stessa FITP – è stata sempre “sul pezzo”,
approfondendo le tematiche relative alla nuova normativa, con particolare riferimento alle valutazioni circa la possibilità di
accedere al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), con conseguente adeguamento degli statuti alle disposizioni
introdotte dal suddetto D.LGS 117/2017.
L’assistenza da parte della FITP, nei confronti dei Gruppi affiliati, è stata, sempre, puntuale e, per quanto possibile, professionale.
Infatti,
Ø La Giunta, su indirizzo del Presidente Ripoli, ha già organizzato on-line 3 FORUM TEMATICI, con domande dirette dei
partecipanti e risposte del Segretario Generale e di professionisti di chiara fama quali l’avv. Martinelli, la dott.ssa Candela
e la dott.ssa Pascali;
Ø La FITP ha già fatto pubblicare sul suo sito istituzionale un importante ed esaustivo VADEMECUM che esplicita
chiaramente, per i Gruppi che decidessero di iscriversi al RUNTS, quelle che sono le obbligatorie modifiche da apportare
agli statuti;
Ø Il Segretario Generale della FITP ha, tempestivamente, comunicato – tramite gli organi informativi della Federazione
(Sito, Rivista, Facebook) – le diverse scadenze per beneficiare delle “agevolazioni” previste in materia di modifiche
statutarie. Si ricorda, a tale riguardo, che la nuova data prevista per effettuare gli adeguamenti statutari è il 31 MAGGIO
2022;
Ø Il Segretario Generale, nei limiti delle sue possibilità e dei suoi impegni, ha assistito i Gruppi Folklorici che a lui si sono
rivolti (circa 100) per chiarimenti e delucidazioni sull’importante materia;
Ø Il Presidente Ripoli, d’intesa con il Segretario Generale, ha “sollecitato” – insieme ad altre organizzazioni nazionali
rappresentanti le bande musicali e i cori – diversi Senatori affinché proponessero una parziale modifica del D.Lgs
117/2017 (Codice del Terzo Settore); tutto ciò al fine di mantenere, anche per i Gruppi Folklorici, le indispensabili
agevolazioni di cui alla legge 398/91, agevolazioni previste, al momento, solo per le associazioni sportive dilettantistiche.
La richiesta della FITP è stata recepita ed è in discussione al Senato della Repubblica il Disegno di Legge n. 2123 che,
evidenziando come “le associazioni musicali amatoriali quali bande, cori, mandolinistiche, orchestre sinfoniche
amatoriali, gruppi folklorici e via dicendo svolgano una funzione di educazione alla musica, di spettacolo, di
arricchimento culturale e di vitalità sociale nel territorio in cui operano, oltre a rappresentare un elemento di forte
valorizzazione delle realtà territoriali”, propone quanto richiesto dalla Federazione Italiana Tradizioni Popolari e da
altre importanti Organizzazioni Nazionali.
Ora, VIENE PUBBLICATO, a cura della FITP e a seguito di apposita Delibera della Giunta Federale, un IMPORTANTE ED ESAUSTIVO
REPORT CONTENENTE LE “LINEE GUIDA” PER MEGLIO CONOSCERE E INTERPRETARE IL CODICE DEL TERZO SETTORE E IL RUNTS.
Grazie a questo documento, i Gruppi potranno
a) conoscere i vantaggi (in riferimento ai benefici fiscali – in attesa dei cosiddetti Decreti Attuativi – e ai rapporti con le
Pubbliche Amministrazioni) e le principali implicazioni legate alla possibile iscrizione al RUNTS;
b) decidere, in maniera autonoma, circa l’iscrizione o meno al suddetto Registro.
Sento il dovere, a riguardo, di ringraziare, di vero cuore, per il prezioso e “gratuito” lavoro svolto, il dott. COSIMO MAURIZIO
CARIDI, prestigioso commercialista che conosce benissimo la FITP e il “mondo dei Gruppi Folklorici” in quanto, da tantissimi anni,
continua ad essere tesserato alla nostra Federazione quale componente del Gruppo Folklorico “I Strinari”, sodalizio presieduto
dall’amico, prof. Fausto Rafeli. Un altro ringraziamento intendo rivolgere a TUTTA LA DIRIGENZA FITP – in particolare, al Presidente
Ripoli, al Vice Presidente Cattaneo, al Direttore Cocca e al Tesoriere Rinaldo - per l’attenzione rivolta all’importante tematica,
sollecitando “di continuo” la Segreteria Generale a dare assistenza e doverosa guida ai nostri Gruppi.
Resta inteso che, con la pubblicazione del suddetto documento, non si esaurisce il nostro impegno…
La FITP, infatti si dice sempre disponibile ad aiutare ogni singolo Comitato Periferico e, nei limiti delle possibilità, ogni Gruppo
Folklorico. La Giunta Federale stabilirà tempi e modalità per continuare la preziosa opera di “assistenza” su materie così importanti
e strategiche. Tutti i Gruppi siamo sulla…”stessa barca” e - tutti INSIEME - sapremo prendere le decisioni più opportune.
L’importante è stare UNITI e continuare ad avere fiducia nella FITP che, anche, e soprattutto, in questi momenti “delicati”, non
abdica al suo ruolo di… CASA MADRE.
IL SEGRETARIO GENERALE
Franco Megna

