Corso

ASSOCIAZIONI SPORTIVE
E DILETTANTISTICHE
ED ENTI NON COMMERCIALI
FC151

Durata 6 ore (09:30 – 16:30)

Date e Sede
Trento, 21 maggio 2019 c/o Centro Formazione SEAC Cefor srl, Via Solteri, 56
Trento, 11 ottobre 2019 c/o Centro Formazione SEAC Cefor srl, Via Solteri, 56

Docente
Dott. Alessandro TONINA

Obiettivi e Metodologia
Il corso, di taglio teorico, ha lo scopo di fornire una panoramica dettagliata e approfondita della normativa riguardante
gli enti non commerciali con la relativa collocazione in questo ambito delle associazioni sportive dilettantistiche con le
loro peculiarità normative e fiscali, gli aspetti operativi e le novità riguardanti le ASD. L’esposizione terrà inoltre conto
dell’evoluzione legislativa prospettata in funzione della riforma degli enti no profit.

Programma
ENTI NON COMMERCIALI
− enti non commerciali: inquadramento e relativa disciplina
− varie tipologie di enti non commerciali: associazioni, fondazioni, comitati, ONLUS e altro
− adempimenti amministrativi per la costituzione e gestione dell’ente
− attività istituzionali e le attività commerciali: analisi e loro implicazioni fiscali
− attività decommercializzate
− inquadramento fiscale ai fini delle imposte dirette e indirette
− erogazioni liberali e le donazioni
− perdita della qualifica di ente non commerciale
ASSOCIAZIONI SPORTIVE
− definizione di associazione sportiva dilettantistica
− adempimenti per la costituzione di una associazione sportiva dilettantistica: requisiti statutari
− società sportive dilettantistiche: peculiarità e obblighi statutari
− responsabilità patrimoniali negli enti associativi sportivi
− qualificazione fiscale dell’associazione sportiva dilettantistica
− imposte sui redditi e regime IVA
− imposte indirette e locali
− regime della Legge n. 398/91

− contratti di pubblicità e di sponsorizzazione
− obblighi contabili e di rendicontazione
− indennità e rapporti di lavoro: il trattamento tributario
− determinazione del reddito e della base imponibile IRAP
− dichiarazioni annuali
Seguirà una panoramica delle più frequenti contestazioni fiscali con commenti sulla fondatezza delle stesse

Destinatari e Requisiti
Il corso è rivolto a soggetti che operano nella particolare nicchia del “terzo settore”, quale quella delle associazioni e
società sportive dilettantistiche o che sono preposti alla gestione fiscale e amministrativa delle associazioni sportive
dilettantistiche.
Per la frequenza del corso è richiesta una conoscenza di base della normativa fiscale.

Quota di adesione
In aula euro 180,00 + IVA 22% per il primo partecipante; 145,00 + IVA 22% per ogni altro partecipante
E’ possibile richiedere l’attestato di frequenza in caso di partecipazione in aula per il totale del monte ore.
In Videoconferenza diretta/differita 210,00 + IVA 22 %.
Sconto 25% sul prezzo di listino in aula a tutti i Praticanti
Nella quota di partecipazione è compreso il materiale didattico propedeutico alla trattazione in formato pdf.
I prezzi esposti sono a listino 2019 eventuali promozioni verranno comunicate in corso d’anno.

La presente attività formativa è inserita all’interno del Catalogo accreditato da Seac Cefor Srl a Fondoprofessioni per
permettere ai datori di lavoro un rimborso fino al 80% dei costi sostenuti per la partecipazione dei dipendenti e gli
apprendisti di studio/azienda.

