SPORT, TERZO SETTORE, NON PROFIT. CHE FARE?
SEDI E DATE
Web
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
Il master, suddiviso in tre giornate monotematiche, affronta le problematiche giuridico – fiscali e amministrative degli enti senza scopo di lucro. Questo nella loro
attuale suddivisione per gruppi omogenei: enti del terzo settore, imprese sociali, associazioni e società sportive dilettantistiche, associazioni culturali e di
categoria disciplinate dal codice civile. Questo consentirà ai partecipanti di avere una visione di insieme della categoria potendo poi meglio e più efficacemente
seguire i problemi degli enti che seguono. Particolarmente importante l’edizione di quest’anno che vede la nascita del runts e della probabile riforma dello sport.

PROGRAMMA

I Incontro
La disciplina giuridico – fiscale degli enti del terzo settore
Gli enti del terzo settore. Aspetti costitutivi
Associazioni di promozione sociale
Organizzazioni di volontariato
Imprese e cooperative sociali
Società di mutuo soccorso
Enti filantropici
Reti associative
Altri enti
Il decreto istitutivo del Runts – modalità di iscrizione
Ruolo e compiti del Runts i controlli agli enti del terzo settore
Lo statuto degli enti del terzo settore
Il regime provvisorio
Le Fondazioni
Gli ets commerciali e non commerciali
I regimi forfettari di determinazione del reddito
Il bilancio degli ets
I registri sociali e quelli contabili obbligatori per gli enti del terzo settore
Il social bonus
Il social lending
I titoli di solidarietà

II Incontro
Gli aspetti fiscali degli enti esclusi ex lege o per diritto del terzo settore e delle imprese sociali  I regimi fiscali applicabili per il regime
transitorio  I rapporti di lavoro dentro e fuori dal terzo settore  L’inquadramento dei lavoratori nel terzo settore e nello sport  La
responsabilità dei dirigenti degli enti del terzo settore
Il regime fiscale degli enti senza scopo di lucro fuori dal terzo settore
Il regime fiscale delle imprese sociali
Il bilancio sociale delle imprese sociali
Le onlus: come trasformarle?
Gli aspetti fiscali delle associazioni nel regime transitorio
Le prestazioni d’opera negli enti del terzo settore e dello sport
Il volontariato
Prestazioni di lavoro
In particolare le prestazioni in favore di cori, bande e filodrammatiche
Le collaborazioni sportive dilettantistiche alla luce della legge della legge n. 86/19 e dei decreti attuativi
La partecipazione dei lavoratori nelle imprese sociali
La responsabilità dei dirigenti degli enti del terzo settore

III Incontro
La disciplina delle attività sportive alla luce della legge n. 86/19 e dei decreti attuativi. La gestione dei posti di ristoro all’interno dei circoli
ricreativi e sportivi
La legge delega di riforma dello sport n. 86/19: contenuti e prospettive
Le SSD come imprese sociali: opportunità?
Le Asd come enti del terzo settore: opportunità?
La disciplina fiscale delle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte solo al registro Coni alla luce della circolare 18/2018 della
agenzia delle entrate e dei documenti di prassi amministrativa successivi
I regimi Iva delle prestazioni in favore di società sportive dilettantistiche di capitale
L. 398/91: ricavi commerciali connessi e non connessi
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CORPO DOCENTE
Luca Caramaschi
Dottore Commercialista  Revisore Legale

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)
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ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI (attivabili durante il percorso)
• sconto del 15% s u tutti i servizi di Euroconference Consulting, la nuova linea di Euroconference pensata per dare al Professionista tutto il supporto
necessario nella crescita della sua attività professionale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 750,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE

Per garantire il corretto inserimento dei nominativi, le iscrizioni per la sede Web devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno
antecedente l'evento.

Scarica il calendario completo dell'evento >
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