
LUCI E OMBRE NELLA GESTIONE FISCALE DELLE
SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
DILETTANTISTICHE ALLA LUCE DEI PIÙ RECENTI 
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

CORPO DOCENTE

Luca Caramaschi
Dottore Commercialista

Guido Martinelli
Avvocato

Il ruolo e i compiti del Registro Coni delle società e associazioni sportive 
dilettantistiche
• Natura costitutiva o dichiarativa?
• Contenuti

Il vincolo associativo e le modalità di tesseramento. Differenze e requisiti 
per il loro perfezionamento
• Il contratto associativo
• Le modalità di perfezionamento del vincolo associativo
• Natura del tesseramento ad una Federazione sportiva nazionale
• Natura del tesseramento ad un ente di promozione sportiva
• La defiscalizzazione dei corrispettivi specifici versati dai soci e dai tes-

serati

La Legge 398/91: questa sconosciuta?
• Le modalità di determinazione del plafond in caso di inizio attività in-

frannuale
• Le “uscite” dal regime agevolato
• La contabilizzazione delle plusvalenze
• I contributi assoggettati a ritenuta ex art.- 28 dpr. 600/73
• Cassa o competenza?
• I contributi corrispettivi di cui all’art. 143 co. IIi lett. b)
• I “due “eventi
• La tracciabilità
• La certificazione dei corrispettivi da attività spettacolistica

Le imposte indirette e il mondo dello sport
• Imposta di bollo
• Accise sul gas metano
• Imposte locali
• Imposta di registro
• Imposta sugli intrattenimenti

Aspetti particolari
• Le associazioni sportive “Onlus” e le agevolazioni del settore
• Le associazioni sportive “di promozione sociale” e le agevolazioni del 

settore
• La gestione dei posti di ristoro
• Il merchandising e gli shop all’interno dei centri sportivi

Gli statuti delle società e associazioni sportive dilettantistiche. Contenuti 
obbligatori ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali
• La democraticità
• La tenuta del libro soci e del libro verbali assemblee
• I contenuti degli statuti delle srl sportive dilettantistiche ai fini dell’ap-

plicazione dell’art. 148 tuir
• Le cooperative sportive e il dilemma della destinazione dei beni residui 

in caso di scioglimento
• La responsabilità del legale rappresentante

PROGRAMMA Durata: 1 giornata intera

SEDI e DATE | Orario: 09.30 – 13.00 | 14.00 – 17.30

16 novembre 2015

BOLOGNA
ZanHotel Europa

25 novembre 2015

VERONA
DB Hotel

15 dicembre 2015

MILANO
Hotel Michelangelo

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA NO PRIVILEGE        BLU      GOLD   PLATINUM

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio della sede prescelta €  195,00 + iva € 185,00 + iva € 176,00 + iva € 166,00 + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio della sede prescelta €  221,00 + iva € 210,00 + iva € 199,00 + iva € 188,00 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta €  260,00 + iva  Nessuno sconto applicabile

CLIENTI PRIVILEGE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 260,00 + iva

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali personali, il partecipante potrà 
accedere all’Area Riservata sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare le slides utilizzate in aula 
• consultare e stampare la documentazione di approfondimento, check list e 

carte di lavoro, oltre che una selezione dei materiali scienti� ci Euroconference
• rimanere aggiornato per i 3 mesi successivi al termine del corso rispetto 

alle novità intervenute in materia


