
Venerdi' 15/10/2004

1° MEETING DEI CONSULENTI FISCOSPORT (22-24 ottobre 2004)
A cura di: Fiscosport S.r.l.

Presentazione del MEETING DEI CONSULENTI FISCOSPORT (22-24 ottobre 2004) e del CONVEGNO
"LE SOCIETA' SPORTIVE ED IL FISCO - Le novità in tema di Statuti" IMPERIA - SABATO 23 OTTOBRE
2004.

La Regione Liguria - Assessorato allo Sport ed il Comitato Provinciale CONI di Imperia, in collaborazione
con il Comitato Prov.le di Savona, grazie anche ai contributi della Provincia di Imperia, del Comune di
Imperia e della Fondazione Carige e alla collaborazione del Polo Universitario Imperiese, organizzano
ilMeeting dei Consulenti Fiscosport Imperia - Hotel Rossini al Teatro venerdì 22 ottobre 2004 ore 16-19 e
domenica 24 ottobre 2004 ore 10-12 ed il Convegno LE SOCIETA' SPORTIVE ED IL FISCO Le novità in
tema di Statuti Imperia - Polo Universitario, via Nizza sabato 23 ottobre 2004 ore 9-13 * * * I Consulenti
delle società e associazioni sportive dilettantistiche sono invitati a partecipare al dibattito che si terrà
venerdì 22 ottobre 2004 nell'ambito del 1° Meeting dei Consulenti Fiscosport dal tema: "Le lacune della
normativa fiscale per lo sport dilettantistico". Il raffronto periodico tra colleghi ci permette di fornire un
servizio informatico rivolto alle società e associazioni sportive dilettantistiche, anche se l'attuale normativa
spesso ci obbliga ad alcune prese di posizione per le quali è opportuno un dibattito a più voci. Da oltre 10
anni la normativa specifica per le associazioni non eccelle in chiarezza: il meeting vuole focalizzare le
problematiche e rendere noto il pensiero dei Consulenti del settore sportivo, da far pervenire anche alle
istituzioni. E' necessaria la prenotazione Segreteria Fiscosport: tel. 0183.76.72.06 - fax 0183.76.82.52
e-mail: canta@fiscosport.netConsulenti Fiscosport che hanno annunciato la partecipazione al meeting:
Rag. Pietro Canta - commercialista in Imperia consulente nazionale Fiscosport Dr. Nicola Forte -
commercialista in Roma consulente nazionale Fiscosport Dr. Stefano Andreani - commercialista in Firenze
consulente regionale Fiscosport Toscana Dr. Nicola Cecconato - commercialista in Treviso consulente
regionale Fiscosport Veneto Dr. Luca Corvi - commercialista in Beregazzo (CO) consulente regionale
Fiscosport Lombardia Dr. Andrea Liparata - commercialista in Roma consulente regionale Fiscosport Lazio
Dr. Giuliano Sinibaldi - commercialista in Pesaro consulente regionale Fiscosport Marche Dr. Laura Edvige
Bordoli - commercialista in Bergamo e Como consulente provinciale Fiscosport per le prov. di BG e CO in
rappresentanza dei consulenti provinciali Fiscosport. Interverrà nella discussione anche il Dr. Riccardo
Albanesi commercialista di Piacenza, coordinatore di AteneoWeb.* * *Il Convegno LE SOCIETA'
SPORTIVE ED IL FISCO - Le novità in tema di Statuti è aperto a tutti e l'ingresso è libero, grazie
all'organizzazione a cura dell'Assessorato allo Sport della Regione Liguria e del C.P. CONI di IMPERIA,
con la collaborazione del C.P. CONI di SAVONA, il contributo dell'Amministrazione Provinciale di Imperia,
del Comune di Imperia, della Fondazione della Cassa di Risparmio di Genova e Imperia e la collaborazione
del Polo Universitario Imperiose. Il programma dettagliato del CONVEGNO può essere scaricato anche
direttamente agli indirizzi (formato jpg):depliant depliant1 Si invitano gli interessati a voler segnalare la
partecipazione al convegno direttamente alla Segreteria Fiscosport: tel. 0183.767206 - fax. 0183.768252 -
e.mail: cristina@fiscosport.net (per problemi organizzativi, entro e non oltre mercoledì 20 ottobre p.v.).
Vi ricordiamo che è disponibile sul nostro sito internet, anche un servizio di RISPOSTA A QUESITI (clicca
QUI per accedere).

Nicola Forte Pietro Canta
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