
Edizione di venerdì 10 Gennaio 2020

VETRINA

Sport, terzo settore, non profit. Che fare?
    di Euroconference Centro Studi Tributari

PRESENTAZIONE

Il corso, suddiviso in tre giornate, condotto dai direttori della rivista "Associazioni e sport" si
propone di fornire indicazioni sui regimi applicabili, sotto il profilo civilistico e della responsabilità,
lavoristico, fiscale e contabile, alle associazioni e agli enti senza scopo di lucro. Verranno forniti gli
elementi per poter ottimizzare la posizione delle organizzazioni in esame fuori o dentro al terzo
settore, solo iscritte al registro Coni o anche al Runts.cNel frattempo verranno fornite indicazioni sui
decreti nel frattempo emanati ai fini della iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore o
per la riforma dello sport di cui alla legge n. 86/19”.

 

PROGRAMMA

I Incontro

Gli enti senza scopo di lucro. Aspetti costitutivi
Gli enti del terzo settore. Aspetti costitutivi
Le società di capitali e le cooperative sportive dilettantistiche senza scopo di lucro
Ma conviene entrare nel terzo settore?
Le ONLUS: che fine faranno?
La contabilità separata: attività istituzionale e attività commerciale
Il rendiconto economico – finanziario
I registri sociali e quelli contabili obbligatori per gli enti del terzo settore e per quelli
senza scopo di lucro
Modalità di tenuta e obblighi dichiarativi e di comunicazioni alla agenzia delle entrate.
Il modello EAS
Il bilancio di esercizio e quello sociale per gli enti del terzo settore

 

II Incontro

Il registro unico nazionale del terzo settore e le modalità di iscrizione
I rapporti con la pubblica amministrazione
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La responsabilità dei dirigenti degli enti senza scopo di lucro e degli enti del terzo
settore
La legge 86/19 di riforma dello sport e i suoi decreti delegati
La disciplina fiscale delle società e associazioni sportive dilettantistiche alla luce della
circolare 18/2018 della agenzia delle entrate
La disciplina fiscale degli enti del terzo settore ai fini delle imposte dirette e indirette

 

III Incontro

Le prestazioni d’opera negli enti del terzo settore e nelle imprese sociali
I compensi ai direttori artistici e collaboratori tecnici di cori, bande e filodrammatiche
I compensi per l’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche
I compensi per collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo
gestionale in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche
I regimi fiscali forfettari previsti per gli enti del terzo settore
Gli aspetti fiscali nella impresa sociale
Il social bonus
L’art bonus
Il social lending
I titoli di solidarietà
Gli obblighi dei sostituti di imposta
I controlli interni ed esterni agli enti del terzo settore

 

CORPO DOCENTE

Luca Caramaschi
Dottore Commercialista - Revisore Legale
Guido Martinelli
Avvocato

 

SEDI E DATE
CITTÀ SEDE ORARIO DATA INIZIO CREDITI
Bologna AC Hotel Bologna

- Come Arrivare
10.00 - 13.00 /
14.00 - 18.00

21/04/2020 Dettagli

Milano Hotel
Michelangelo
- Come Arrivare

10.00 - 13.00 /
14.00 - 18.00

28/04/2020 Dettagli
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Verona DB Hotel - Come
Arrivare

10.00 - 13.00 /
14.00 - 18.00

24/04/2020 Dettagli

Web Sede WEB 10.00 - 13.00 /
14.00 - 18.00

28/04/2020 Dettagli
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