IL FUND RAISING NELLO SPORT
Aspetti giuridici e fiscali alla luce delle novità per gli
Enti sportivi dilettantistici contenuti nel
“Decreto dignità” e nella Circ. 18 Agenzia entrate
Le componenti psicologiche nei compiti di mira
Giovedì 4 ottobre 2018
Roma, Scuola dello Sport – Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”

PROGRAMMA
09.30 - 10.00 Accoglienza, accredito dei partecipanti e consegna del
materiale didattico
10.00 - 10.15 Introduzione al Seminario
10.15 – 11.45

La raccolta fondi nello sport: sponsorizzazioni,
pubblicità, donazioni e contributi: aspetti civilistici e
fiscali

11.45 – 13.30

La circolare 18/18 della Agenzia delle entrate: genesi del
provvedimento e lavoro del tavolo tecnico Coni –
Agenzia delle entrate.

Rossana Ciuffetti
Guido Martinelli

Andrea Mancino

Conferme, certezze e “dispiaceri” nei contenuti del
provvedimento di prassi amministrativa
13.30 - 14.30

Pausa pranzo

14.30 - 15.30

Adempimenti giuridici e fiscali degli enti del terzo settore Guido Martinelli
che si iscrivono al registro Coni alla luce della circolare
18/18 Ade.
I compensi sportivi dopo il decreto dignità e la circolare
18
I corrispettivi commerciali connessi alle finalità Fabio Romei
istituzionali e quelli non: aspetti fiscali e contabili per le
sportive che applicano la legge 398/91

16.00 - 17.30

17.30 - 18.00

Conclusioni e sintesi della giornata

Guido Martinelli
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Relatori, Tecnici ed Esperti partecipanti ai lavori
Rossana Ciuffetti

Direttore Scuola dello Sport Coni Servizi spa


Guido Martinelli

Avvocato presso il foro di Bologna e socio fondatore dello Studio Legale
Associato Martinelli – Rogolino. Ha insegnato Legislazione sportiva presso
l’Università di Padova, Trento, Bologna e Ferrara. Svolge attività didattica
sul diritto sportivo dal 1981, presso la Scuola dello Sport del Coni e nei
Master sullo sport della Luiss, dell’Università di Parma e di quella
dell’Insubria. È condirettore scientifico della rivista “Associazioni e sport” e
autore di numerosi volumi di diritto sportivo tra i quali "Le associazioni
sportive: come gestirle", “Il formulario dello sport" e “Associazioni sportive
dilettantistiche: aspetti civilistici, fiscali e contabili”


Dottore commercialista, Presidente della Commissione CONI – Agenzia
delle Entrate, Presidente della Federazione Italiana Biliardo Sportivo

Andrea Mancino

Fabio Romei

Dottore Commercialista e consulente di Enti e Organizzazioni sportive.
Collabora con lo Studio Legale Martinelli – Rogolino. Docente della Scuola
dello Sport.
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