LA DISCIPLINA FISCALE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
E CULTURALI TRA RIFORMA DELLO SPORT E DEL TERZO
SETTORE
SEDI E DATE
Web
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
Il seminario affronterà la disciplina fiscale applicabile alle associazioni culturali e sportive nel vigente regime transitorio in attesa della completa vigenze della
riforma dello sport e di quello del terzo settore nonché le modifiche che dovranno essere adottate con le riforme in vigore

PROGRAMMA
La legge n. 398/91: quale futuro per le associazioni culturali e sportive
I corrispettivi specifici versati da associati e tesserati
Le convenzioni con la pubblica amministrazione
La cessione dei diritti sulle prestazioni degli atleti
L’affitto di spazi in strutture sportive e culturali
Le società sportive dilettantistiche di capitali e l’impresa sociale

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)

ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI (attivabili durante il percorso)
• sconto del 15% su sul nuovo servizio Focus Agevolazioni Edilizie di Euroconference Consulting

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 175,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE
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Al fine di consentire la corretta attivazione del corso le iscrizioni verranno accettate fino alle ore 12.00 del giorno precedente l’evento
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Scarica il calendario completo dell'evento >
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