LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI:
PROBLEMATICHE GIURIDICO – FISCALI
SEDI E DATE
Bologna

Milano

Roma

Torino

Verona

Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
Il seminario si propone l’obiettivo di fornire un quadro esaustivo delle problematiche giuridico – amministrative collegate alla gestione di un impianto sportivo. Si
analizzeranno i rapporti tra soggetto gestore ed ente proprietario dell’impianto, le tipologie di ricavi e la disciplina fiscale applicabile, le imposte indirette gravanti
sull’impianto, l’inquadramento e la gestione delle risorse umane addette all’impianto medesimo. Infine la documentazione sanitaria che dovrà essere richiesta agli
utilizzatori dei servizi.

PROGRAMMA
La convenzione di gestione, l'affitto d'azienda o l'appalto di servizi:
modalità di affidamento di un impianto sportivo pubblico o privato
Aspetti giuridico  fiscali nella gestione dei servizi: attività commerciale e istituzionale
Le qualifiche professionali necessarie per operare in un impianto sportivo
Inquadramento delle risorse umane che operano all'interno dell'impianto
I tributi minori: imposta sulla pubblicità, IMU, TARSU, accise sul gas metano, ecc
La gestione del posto di ristoro e dello shop: problematiche amministrative e di diritto tributario
La disciplina dei certificati medici e delle dotazioni di sicurezza all'interno degli impianti sportivi

CORPO DOCENTE
Guido Martinelli
Avvocato

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali personali, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare le slides utilizzate in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• rimanere aggiornato per i 3 mesi successivi al termine del corso rispetto alle novità intervenute in materia

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 175,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE
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