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Venerdì 10 Febbraio 2017 
 

CONVEGNO 

IL MONDO DELL’ASSOCIAZIONISMO: 

LE REGOLE  IN VIGORE E QUELLE CHE POTREBBERO ESSERCI 

 
SAVOIA HOTEL REGENCY**** 

VIA DEL PILASTRO 2 (uscita tangenziale n.9) 

40127 Bologna 

 

“Analisi delle più frequenti criticità oggi esistenti nella gestione giuridico e 

amministrativa delle associazioni culturali, di promozione sociale e sportive con 

riferimento agli aspetti civilistici, fiscali, e del lavoro. 

Prospettive alla luce della legge delega di riforma del terzo settore” 
 

 Ore 14.00 Accrediti 

 

 Ore 14.15 Presentazione di Stars srl 

 

 Ore 14.30 La disciplina delle associazioni culturali e sportive. L’attività istituzionale e commerciale. 

La legge 398/91 Relatore Guido Martinelli Avvocato 

 

 Ore 15.15 gli adempimenti contabili e dichiarativi delle associazioni culturali e ricreative Rag. Stefano 

Casoni. Commercialista 

 

 Ore 16.00 Le collaborazioni gratuite e retribuite in favore delle associazioni culturali e sportive. La 

riforma del terzo settore Relatore Avv. Martinelli 

 

 Ore 16.45 Dibattito con i presenti e conclusioni dei lavori 

 

 Ore 17.30 L’incontro proseguirà a porte chiuse solo per i clienti di Stars per comunicazioni che li 

riguardano per chiudere comunque i lavori per le ore 18.00 

 
 
Modalità d’iscrizione: per l’iscrizione è necessaria la compilazione della scheda allegata ed il pagamento della quota di 

partecipazione, la scheda deve essere compilata e restituita via fax (051/6013715) o mail (stars.srl@email.it) entro e non 

oltre il giorno 05/02/2017. 

Quota di partecipazione euro 50 iva compresa da versarsi con le seguenti modalità: 

 Bonifico bancario - Intestato a STARS SRL- Banca App.: CARISBO S.P.A.; Ag. 05065 (Via Larga)  

IBAN: IT39 F063 8502 4431 0000 0001 184     

 Contanti da versare al momento dell’accredito                

Ai clienti di Stars srl è garantita la partecipazione gratuita per uno o più rappresentanti che dovrà comunque 

iscriversi mediante la scheda allegata 

Società per la Tutela delle Associazioni Ricreative-culturali e Sportive 
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