Direzione Regionale della Sardegna

Seminario formativo
“La disciplina fiscale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche”
Requisiti, agevolazioni e adempimenti
Calendario Seminari
Data
Luogo
19 novembre
Sassari
20 novembre

Cagliari

Orario
15 -19
9 -13

Sede
Sala Convegni Camera di Commercio di Sassari - Via
Roma n. 74 - Sassari
Biblioteca regionale – Viale Trieste n. 137 - Cagliari

Programma:
ore 14:30 (SS) - 8:30 (CA)

Accredito dei partecipanti

ore 15:00 (SS) - 9:00 (CA)

Dott. Massimiliano Mercuro*:
Inquadramento generale
La disciplina fiscale degli Enti non Commerciali

ore 16:30 (SS) - 10:30 (CA) Dott. Francesco Ruggeri*:
Il regime fiscale agevolato (Legge n. 398/1991)
I compensi erogati dalle ASD
Adempimenti dichiarativi e di comunicazione

ore 18:30 (SS) - 12:30 (CA) Dibattito con i partecipanti
ore 19:00 (SS) - 13:00 (CA) Consegna attestati

*

Relatori Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sardegna, Ufficio Accertamento e Ufficio Consulenza

Direzione Regionale della Sardegna

Il Seminario è rivolto a:
 Dirigenti Sportivi
Argomenti di massima per i lavori del Seminario
 Nella prima parte si inquadreranno in linea generale le agevolazioni previste dalla normativa fiscale
in favore delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, con riguardo anche alla
costituzione, ai requisiti soggettivi ed alla responsabilità del legale rappresentante.
 Successivamente si entrerà nel dettaglio della disciplina fiscale degli enti non commerciali, con
particolare riferimento alla determinazione del reddito complessivo, alle esenzioni, al regime
forfetario ed alla cosiddetta “decommercializzazione” di determinati proventi, come previsto dal
Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
 Un’attenzione particolare sarà dedicata al regime fiscale agevolato previsto dalla Legge n. 398 del
1991, con riferimenti alle diverse imposte, ai requisiti soggettivi e oggettivi ed agli adempimenti
formali per beneficiarne. Un analogo approfondimento riguarderà la disciplina dei compensi erogati
dalle ASD.
 Infine, verranno trattati gli adempimenti dichiarativi e di comunicazione previsti dalla normativa
fiscale, con alcuni esempi, anche attraverso la presentazione dei diversi modelli da utilizzare.
 Un’apposita sezione verrà dedicata alla soluzione di casi pratici ed alla risposta ai quesiti posti dai
partecipanti, che, se si preferisce, potranno anche essere presentati in forma scritta fin dall’inizio del
seminario.

La partecipazione al Seminario è gratuita.

Adesione:
considerato l’interesse per gli argomenti trattati nel Seminario, pregasi inviare l’adesione quanto
prima.
Modalità di iscrizione:
La domanda deve essere inviata via mail a: scuoladellosport@conisardegna.it
con l’apposita modulistica di iscrizione scaricabile dal sito web: www.conisardegna.it

