
Edizione di lunedì 11 dicembre 2017

VETRINA

Legge di bilancio 2018: quali novità per lo sport?
    di Euroconference Centro Studi Tributari

PRESENTAZIONE

La legge di bilancio 2018 ha introdotto numerose novità per il mondo dello sport
dilettantistico che saranno affrontate ed esaminate nel corso dell’incontro. La nascita della
nuova società sportiva lucrativa, le tipologie di rapporti di lavoro che possono essere attivati,
le agevolazioni fiscali ma, soprattutto, quando converrà costituirla? Quali potrebbero essere le
controindicazioni? Il nuovo limite dei compensi esenti, il c.d. “sport bonus” e i contributi per lo
sport nelle periferie saranno gli altri temi del seminario. Il tutto sarà inserito nel nuovo quadro
normativo che deriva dalla progressiva entrata in vigore del nuovo codice del terzo settore e
del nuovo registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche di cui alla delibera n.
1574 del 18.07.2017 del consiglio nazionale del Coni

PROGRAMMA

La società sportiva dilettantistica lucrativa. Aspetti statutari
L’obbligo del direttore tecnico
Le agevolazioni fiscali
L’inquadramento dei collaboratori
In quali casi può convenire la nuova società lucrativa
La trasformazione da società sportiva senza scopo di lucro a società lucrativa e
viceversa
Il nuovo regime dei compensi per le associazioni e società sportive senza scopo di
lucro
Gli istruttori di vela alla luce del nuovo codice nautico
Lo sport bonus
Le altre novità della legge di Bilancio 2018 per lo sport
I nuovi obblighi del registro Coni
La società sportiva dilettantistica e l’impresa sociale
L'associazione sportiva dilettantistica e gli enti del terzo settore
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CORPO DOCENTE

Guido Martinelli
Avvocato

SEDI E DATE
CITTÀ SEDE ORARIO DATA INIZIO CREDITI
Firenze Hotel Londra

- Come Arrivare
14.00 - 18.00 05/02/2018 Dettagli

Milano Hotel
Michelangelo
- Come Arrivare

14.00 - 18.00 12/02/2018 Dettagli

Torino Hotel NH Torino
Centro - Come
Arrivare

14.00 - 18.00 02/02/2018 Dettagli

Venezia Novotel Venezia
Mestre Castellana
- Come Arrivare

14.00 - 18.00 09/02/2018 Dettagli
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