
Edizione di mercoledì 16 gennaio
2019

VETRINA

Enti non profit: profili giuridici e fiscali
    di Euroconference Centro Studi Tributari

PRESENTAZIONE

Le recenti novità legislative sul terzo settore e sul mondo dello sport dilettantistico
impongono la necessità di fare il punto sulla disciplina giuridico – fiscale di tutto il mondo del
non profit: i soggetti iscritti o iscrivibili al nuovo registro unico del terzo settore, quelli che ne
sono esclusi per scelta o per divieto, i soggetti del mondo dello sport. Le tre giornate saranno
suddivise, secondo il programma di seguito riportato, in tre mattinate di parte generale e tre
pomeriggi che, invece, saranno dedicati ad approfondimenti di alcuni temi specifici. Il percorso
si propone l’obiettivo di fornire tutti gli elementi per poter inquadrare correttamente i soggetti
del mondo del non profit e la conseguente disciplina fiscale e amministrativa applicabile.

 

PROGRAMMA

I INCONTRO

I soggetti del non profit: caratteristiche ed inquadramento 

Gli enti non profit esclusi ex lege dal terzo settore
Gli enti non profit esclusi per scelta dal terzo settore
Gli enti del terzi settore:

1. Associazioni di promozione sociale
2. Organizzazioni di volontariato
3. Imprese sociali

Il regime transitorio
Il registro unico nazionale del terzo settore

Gli statuti e gli organi dei soggetti del non profit 

Associazioni sportive dilettantistiche
Società sportive dilettantistiche
Associazioni di promozione sociale
Organizzazioni di volontariato
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Imprese sociali
Cooperative sociali
Comitati
Fondazioni

 

II INCONTRO

L’inquadramento fiscale degli enti non profit 

Attività istituzionale e commerciale per gli enti non soggetti al codice del terzo settore
Attività istituzionale e commerciale per gli enti soggetti al codice del terzo settore
La determinazione forfettaria del reddito:

1. 145 Tuir
2. 398/91
3. 80 e 86 c..t.s

Il rapporto di lavoro nel non profit 

I compensi agli sportivi
I compensi ai lavoratori degli enti del terzo settore
Il volontariato nello sport e nel terzo settore
I compensi ai direttori di cori, bande e filodrammatiche

 

III INCONTRO

Contabilità e bilancio degli enti non profit 

Il rendiconto degli enti non profit
Il rendiconto degli enti del terzo settore
I controlli agli enti non profit e agli enti del terzo settore
Gli obblighi dichiarativi degli enti del non profit

La responsabilità nel mondo del terzo settore 

La responsabilità degli amministratori degli enti del terzo settore
La responsabilità di chi agisce per conto di una associazione non riconosciuta

La responsabilità nella organizzazione degli eventi e delle attività
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CORPO DOCENTE

Luca Caramaschi
Dottore Commercialista - Revisore Legale
Guido Martinelli
Avvocato
Marilisa Rogolino
Avvocato specializzato in diritto sportivo e delle associazioni

 

SEDI E DATE

CITTÀ SEDE ORARIO DATA INIZIO CREDITI
Bologna Hotel NH Bologna

De La Gare - Come
Arrivare

09.00 - 13.00 /
14.00 - 17.00

22/03/2019 Dettagli

Milano Hotel Andreola
Central - Come
Arrivare

09.00 - 13.00 /
14.00 - 17.00

26/03/2019 Dettagli

Verona DB Hotel - Come
Arrivare

09.00 - 13.00 /
14.00 - 17.00

19/03/2019 Dettagli

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.ecnews.it Page 3/3

https://www.euroconference.it/map?uid=99
https://www.euroconference.it/map?uid=99
https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/enti_non_profit_profili_giuridici_e_fiscali#
https://www.euroconference.it/map?uid=140
https://www.euroconference.it/map?uid=140
https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/enti_non_profit_profili_giuridici_e_fiscali#
https://www.euroconference.it/map?uid=76
https://www.euroconference.it/map?uid=76
https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/enti_non_profit_profili_giuridici_e_fiscali#
https://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/enti_non_profit_profili_giuridici_e_fiscali
http://www.tcpdf.org
https://www.ecnews.it

