Sabato 16 maggio 2015 - Ore 9.30
Opera Immacolata Concezione - Via Toblino, 53 - Padova
Approfondimenti sulla normativa fiscale sportiva
.

Le ASD costituiscono la linfa e la base del sistema sportivo italiano: oltre centomila in Italia e circa diecimila nel Veneto. Al loro interno operano dirigenti
sportivi ed appassionati che quotidianamente prestano la loro opera su base volontaristica dovendo affrontare però problematiche di varia natura che
richiederebbero
dei
veri
professionisti.
Proprio in questa funzione il CONI Veneto e la Scuola Regionale dello Sport, hanno attivato questa iniziativa che ha l'obiettivo di essere un servizio per le
società, i presidenti e i dirigenti e per quanti devono gestire le problematiche legate agli aspetti fiscali tributari delle associazioni sportive.
La legge italiana riconoscendo funzione sociale formativa ed educativa allo sport dilettantistico ha emanato una serie di norme volte a semplificare gli
adempimenti contabili e fiscali; ciò nonostante la loro applicazione, anche per il continuo susseguirsi di nuove norme spesso complesse e di difficile
interpretazione, provoca in molti casi preoccupazione tra i dirigenti delle associazioni sportive, questo anche a causa di diversi atteggiamenti nel territorio
da parte di organi dell'Agenzia delle Entrate deputati ai controlli e anche come detto della continua evoluzione della giurisprudenza in materia.
Ecco il perché di questo convegno che vuole offrire un contributo di conoscenza e di chiarezza sugli aspetti di questa materia, alla luce delle innovazioni
legislative e dei più dei recenti orientamenti giurisprudenziali, in particolare per quanto riguarda gli adempimenti e le responsabilità di chi opera all'interno
delle
società
sportive.
L'incontro è aperto a tutti ed è particolarmente rivolto ai dirigenti di società, dirigenti dello sport di base, responsabili degli sportelli di consulenza, iscritti
DSA e EPS ed è anche aperto a commercialisti, consulenti del lavoro e avvocati che si occupano dell'associazionismo sportivo.
Le organizzazioni di categoria e gli Ordini Professionali possono riconoscere in base alla tematica trattata il rilascio di crediti di competenza.
.
Il programma completo e le note organizzative per l'iscrizione e partecipazione al momento formativo.
ATTENZIONE: non rispondere a questo indirizzo email in quanto abilitato al solo invio di posta elettronica; per informazioni scrivere a veneto@coni.it. Per non
ricevere più questa mail, scrivere a veneto@coni.it specificando la volontà di non essere più inclusi nella lista d'invio.
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