
Edizione di venerdì 14 Gennaio 2022

VETRINA

Sport e terzo settore: le riforme a confronto
    di Euroconference Centro Studi Tributari

PRESENTAZIONE

L’entrata in vigore dei nuovi registri, quello unico nazionale del terzo settore e quello delle attività
sportive produce la definitiva entrata in vigore delle due riforme, quella dello sport e quella del
terzo settore. Nuovi adempimenti e nuove procedure a carico del mondo del non profit, con molti
dubbi e molte incertezze stante anche il non ancora completato quadro normativo di riferimento. La
proposta è proprio quella di fare luce, con l’ausilio dei direttori della rivista Associazioni e sport, su
quali siano i nuovi obblighi, le procedure e le modalità di gestione sia degli enti del terzo settore
che delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

 

PROGRAMMA

I Incontro 

I soggetti

Le novità introdotte dalle riforme:
gli enti del terzo settore e imprese sociali: costituzione, statuti e modalità di
iscrizione al runts
associazioni e società sportive dilettantistiche: costituzione, statuti e modalità
di iscrizione al RAS

La responsabilità dei dirigenti degli ets e dei sodalizi sportivi
Le operazioni straordinarie degli ets e dei sodalizi sportivi

 

II Incontro 
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I nuovi registri

Il runts: ruolo, compiti e poteri
Il Ras: ruolo, compiti e poteri
Gli obblighi di deposito
Le sanzioni e i controlli

 

III Incontro 

I rapporti di lavoro

I volontari nello sport e nel terzo settore
I lavoratori nel terzo settore
Il rapporto di lavoro degli sportivi professionisti
Il rapporto di lavoro degli sportivi dilettanti
Gli adempimenti
La contrattualistica

 

IV Incontro

La disciplina fiscale degli ETS nel periodo transitorio
La disciplina fiscale degli ETS a regime
La disciplina fiscale delle imprese sociali nel periodo transitorio
La disciplina fiscale delle imprese sociali a regime

 

V Incontro

La disciplina fiscale dei sodalizi sportivi che diventano ETS
La disciplina fiscale dei sodalizi sportivi che non diventano ETS
La disciplina fiscale dei sodalizi sportivi non iscritti al RAS
La disciplina fiscale degli enti non iscritti al RUNTS

 

VI Incontro

Adempimenti contabili e amministrativi degli ETS e dei sodalizi sportivi dilettantistici
Le nuove modalità di rendicontazione obbligatorie per gli ETS alla luce del primo
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principio contabile OIC
Le modalità di rendicontazione per i sodalizi sportivi dilettantistici
Le regole procedurali e di rendicontazione del 5 per mille
Le attività di controllo e gli adempimenti previsti per ETS e sodalizi sportivi
dilettantistici

 

CORPO DOCENTE

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

 

SEDI E DATE
CITTÀ SEDE ORARIO DATA INIZIO CREDITI
Web Sede WEB 10.00 - 13.00 03/03/2022 DettagliCrediti
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