
Mercoledi' 28/01/2004

CONVEGNO FEDERSQUASH/FISCOSPORT A MILANO
A cura di: Fiscosport S.r.l.

La Federazione Italiana Giuoco Squash, in collaborazione con 
Fiscosport, organizza il convegno:
" LE SOCIETAâ€™ E LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
DILETTANTISTICHE:

ESAME DELLE PRINCIPALI NOVITAâ€™ FISCALI APPROVATE CON LE LEGGI

FINANZIARIE DEL 2003 E DEL 2004 ED I NUOVI STATUTI"
DOMENICA 8 FEBBRAIO 2004 - dalle ore 9.30 
alle ore 12.30

VICO SQUASH MILANO â€“ via G.B. Vico 38 - MILANO. 
 
Il convegno Ã¨ aperto a tutte le societÃ  ed associazioni 
sportive affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Squash, a tutti gli utenti 
registrati al sito www.fiscosport.net, 
nonchÃ¨ a tutti gli utenti abilitati a ricevere via e-mail le CIRCOLARI 
PERIODICHE e i TEMI FISCOSPORTIVI (utenti CONI/Fiscosport).
Relatore: Rag. Pietro Canta, commercialista 
in Imperia, componente gruppo di lavoro "enti non profit" del Consiglio 
Nazionale Ragionieri, consulente nazionale Fiscosport e progetto sperimentale 
CONI/Fiscosport.

PROGRAMMA
ore 9.30 - Accredito dei partecipanti e consegna della dispensa 
redatta a cura della Fiscosport s.r.l.

ore 9.40 - Saluto del Presidente Federale On. Siro Zanella

ore 9.50 - Presentazione del "progetto globale 2004 - Federsquash/Fiscosport"

ore 10.00 â€“ Inizio dei lavori
I requisiti delle societÃ  e delle associazioni sportive 
dilettantistiche;

I nuovi statuti delle societÃ  e associazioni sportive dilettantistiche;

Le societÃ  di capitali senza scopo di lucro: lâ€™esercizio di attivitÃ  
sportive dilettantistiche;

La perdita della qualifica di ente non commerciale;

Lâ€™aumento del limite dei proventi fino a â‚¬. 250.000,00 per fruire 

https://www.ateneoweb.com/notizie.php?id_news=3909 AteneoWeb - 24-05-2023 - Pagina 1 di 2

https://www.ateneoweb.com/notizie.php?id_news=3909


della legge n. 398/91;

La tassazione dei compensi percepiti dagli sportivi â€“ aumentato lâ€™importo 
dei redditi esenti â€“ le nuove aliquote Irpef â€“ dal 2004 lâ€™IRES 
(imposta sui redditi delle societÃ ) sostituisce lâ€™IRPEG;

Il regime fiscale dei compensi percepiti dai collaboratori â€“ le prestazioni 
di tipo amministrativo gestionale â€“ la riforma Biagi interessa solo marginalmente 
le societÃ  e associazioni sportive;

I criteri di deducibilitÃ  delle somme erogate a titolo di sponsorizzazione 
alle societÃ  sportive â€“ la differenza tra le spese di pubblicitÃ  
e le sponsorizzazioni;

le erogazioni liberali;

Le indennitÃ  ed i rimborsi forfetari di spesa sono esclusi dallâ€™applicazione 
dellâ€™IRAP;

Le novitÃ  IRAP in vigore dal 2003 â€“ le novitÃ  per lâ€™imposta 
di registro, bollo e tasse CC.GG.;

La ritenuta sui contributi erogati alle societÃ  e associazioni sportive 
dilettantistiche;

Libri e registri contabili: quali gli obblighi per societÃ  ed associazioni 
sportive;

La dichiarazione dei redditi - la riapertura dei condoni e delle sanatorie fiscali 
- il concordato preventivo biennale - l'obbligo di assicurazione per gli sportivi 
dilettanti;

Il Registro delle associazioni sportive tenuto dal CONI;

Dibattito e risposte ai quesiti.
ore 12.30 - Chiusura dei lavori.
 
Per motivi organizzativi si invitano gli utenti Fiscosport e 
CONI/Fiscosport a segnalare la partecipazione al convegno alla Segreteria Fiscosport 
(indicando altresÃ¬ il n. di partecipanti della stessa associazione/studio 
professionale): indirizzo e-mail cristina@fiscosport.net 
- tel. 0183/76.72.06 - fax 0183/76.82.52.
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