Salone Estense c/o Comune di Varese | Via Luigi Sacco, 5 – 21100 Varese

15 maggio 2017, h. 19.30 - 22.30

Le veriﬁche ﬁscali
nelle ASD e nelle SSD
Accertamenti e
documentazione indispensabile

Dall’ultimo intervento legislativo sul settore risalente a oltre dieci anni fa (Legge 289/02) la
disciplina ﬁscale delle società e associazioni sportive dilettantistiche non si è ancora
consolidata.
In questi ultimi anni si è molto intensiﬁcata l’azione di veriﬁca su questi enti sia da parte
dell’Amministrazione ﬁnanziaria sia da parte delle Direzioni territoriali del lavoro.
L’obiettivo del seminario sarà quello di fare il punto sui comportamenti e sulle criticità delle
società e associazioni sportive dilettantistiche sugli aspetti contabili e ﬁscali e sui corretti
comportamenti e adempimenti atti ad evitare onerosi contenziosi con il ﬁsco.

DESTINATARI

ISCRIZIONI

SEDE E CONTATTI

Dirigenti Sportivi delle ASD e
SSD, Organi delle ASD e SSD
preposti al controllo legale e
contabile di Varese e
Provincia; Revisori dei conti;
Ordini dei Dottori
Commercialisti ed Esperti
Contabili; Collegi dei Sindaci;
Responsabili amministrativi.

Entro il giorno 8 maggio
registrandosi sul sito del CR
CONI Lombardia:
http://lombardia.coni.it/lombar
dia/scuola-regionale.html
(“iscriviti all’area riservata”)
ed eﬀettuando poi l’iscrizione al
seminario. La partecipazione al
seminario è gratuita.

Salone Estense
c/o Comune di Varese
Via Luigi Sacco, 5
21100 Varese
Per informazioni
contattare il CONI Point
di Varese
tel. 0332 224796
mail to: varese@coni.it

ARGOMENTI TRATTATI
• Distinzione tra attività istituzionale e commerciale – corretti adempimenti e criticità
• Agevolazioni ﬁscali: Art. 148 TUIR – Art. 4 IVA – Legge 398/1991
• I CONTROLLI FISCALI:
- Organi preposti ai controlli: SIAE, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza
- Accessi e Veriﬁche: procedure e corretti comportamenti
- Accertamenti dell’Agenzia delle Entrate e deﬁnizioni bonarie
- Contenzioso tributario e strumenti di difesa
- Responsabilità degli amministratori
RELATORE: Dott. Comm. Daniele Pezzini – Docente SRdS Lombardia
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