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Venerdì 26 gennaio 2018
ore 09.00 - 13.30

09.00
Registrazione partecipanti
09.30
A cura di Enrico Marello
Avvocato Tributarista in Torino.

Profili critici emergenti
dall’accertamento a carico
delle Associazioni sportive
dilettantesche
 principio della democraticità e
della struttura democratica
 entrate istituzionali rappresentate
da quote differenziate e
parametrate alle varie attività
espletate dai soci
 fattispecie diverse che possono
portare alla presunzione di
distribuzione indiretta di utili.
10.20
A cura di Luca Pizzocaro
Funzionario Agenzia Entrate - Ufficio
Legale e Riscossione - Direzione
Regionale del Veneto.

Recenti orientamenti
giurisprudenziali in materia di
accertamenti alle A.S.D
11.10
Pausa caffè

11.30
A cura di Enrico Savio
Dottore commercialista, revisore e
autore di pubblicazioni.
Presidente Commissione Cooperative
ed enti non profit Odcec di Vicenza

Attività sportiva dilettantistica
e società di capitali: la forma
societaria limita le contestazioni
del Fisco
 la scelta del tipo di ente:
associazione o società?
 aspetti caratteristici delle società
sportive dilettantistiche
 agevolazioni e adempimenti
fiscali: attività commerciali o
istituzionali?
 la gestione della forza lavoro:
compensi sportivi tra usi e abusi
 responsabilità soggettiva
degli organi sociali: analisi della
giurisprudenza di merito.
13.10
Risposte ai quesiti
13.30
Conclusione lavori

Crediti Formativi

4

CREDITI FORMATIVI MATURABILI FPC
I crediti formativi sono validi ai fini
della formazione professionale
continua.

2

Evento accreditato da parte
dell’Ordine degli Avvocati.

Quote di iscrizione
ASSOCIATI ADCEC
GRATIS

NON ASSOCIATI ADCEC
€ 100,00
più i.v.a.

Profili dei relatori
Modalità di iscrizione
Prossimi appuntamenti
www.commercialistideltriveneto.org
Oppure scarica la App:

Prossimi seminari
16 febbraio 2018
VENEZIA
Costruire il bilancio consolidato

23 febbraio 2018
VERONA
Dal non profit all’impresa sociale:
l’attenzione al terzo settore

In collaborazione con

