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FORMAZIONE A DISTANZA
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ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ 
SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Durata: 3 ore

Le scelte e gli adempimenti da fare tra novità della 
Riforma e conferme

E-learning in differita
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Associazioni e 
società sportive dilettantistiche

OBIETTIVI DEL CORSO
Il seminario si propone di fare il punto sulla disciplina fiscale applicabile alle associazioni 
e società sportive dilettantistiche alla luce della entrata in vigore della riforma del terzo 
settore e della legge delega sullo sport n. 86/19. Si esaminerà la possibilità di diventare 
“anche” ente del terzo settore e la sua eventuale convenienza sotto il profilo fiscale. Un 
focus particolare verrà riservato a risolte alcune fattispecie che ricorrono frequentemente 
nella attività dei sodalizi sportivi.

DURATA
Corso di 3 ore

CORPO DOCENTE 
Daniela Morlacchi - ODCEC Milano – Componente Commissione Enti non profit e Coo-
perative sociali Ordine di Milano

CREDITI FORMATIVI 
ODCEC: matura 3 CFP

MATERIALE DIDATTICO
La dispensa, che contiene le slide utilizzate durante il corso, le esercitazioni e gli ap-
profondimenti predisposti dai docenti, è scaricabile direttamente dalla piattaforma su 
cui è caricato il corso.

PROGRAMMA

• Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e Società sportive dilettantistiche (SSD): 
inquadramento generale, specificità e novità

• Aspetti fiscali
- l’apertura alla possibilità di distribuzione degli utili ed i relativi limiti
- i regimi iva delle prestazioni in favore di società sportive dilettantistiche di capitali
- gestione dei ricavi commerciali connessi e non connessi

• L’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche nell’ambito del Codi-
ce del Terzo settore
- Le ASD come enti del terzo settore in generale: Opportunità?
- Le SSD come imprese sociali: opportunità?

• Il lavoro sportivo dilettantistico:
- Gestione del rapporto di lavoro: prelievo fiscale e previdenziale 
- Rapporti con i volontari e con gli sportivi amatoriali
- la cessione dei diritti sulle prestazioni degli atleti: disciplina fiscale

• La gestione di un impianto sportivo e la cessione degli spazi di utilizzo: disciplina fiscale
• La gestione di un posto di ristoro: disciplina fiscale

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 60 + IVA

E-learning in differita
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SCHEDA D’ISCRIZIONE

Da compilare ed inviare via email a: formazione@professionecommercialista.com con copia del bonifico di pagamento

Associazioni e società sportive dilettantistiche....................................QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 60 + IVA

DATI PARTECIPANTE*

Studio:

Via:

CAP: Comune:     Prov:

Telefono: Fax:

P.IVA:

E-mail Studio:

Pec: Codice SdI:

DATI FATTURAZIONE*

*Tutti i campi sono obbligatori per la fatturazione e il rilascio dei crediti formativi

Allegare alla scheda di iscrizione copia del bonifico bancario, da effettuarsi alle seguenti coordinate bancarie: IBAN: IT51A0521601633000000003473 - 
Credito Valtellinese - Agenzia 4 - Milano Intestato a Drc Network Srl
CAUSALE: E-learning Associazioni dilettantistiche (indicare nome e Partita Iva dello Studio Professionale)

PRIVACY: Ai sensi del regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) DRC Network srl, con sede Legale Centro Direzionale Milanofiori - Strada 1 – Palazzo F6  - 20057 Assago (MI), titolare del trattamento, informa che potrà trattare i dati del Partecipante nonché, 
se diverso, del Destinatario della fattura per fini promozionali relativi ai propri servizi e a quelli dei propri partner commerciali. Ciascun interessato potrà opporsi a tale trattamento, inizialmente o successivamente, in maniera agevole scrivendo all’email 
privacy@drcnetwork.it. Per maggiori informazioni sulla privacy si prega di consultare il sito www.drcnetwork.it nell’apposita sezione. L’interessato, presa visione dell’informativa, presta il consenso

Firma Partecipante: ______________________   Timbro ditta/studio: _______________________  

Cognome:

Nome:

E-mail partecipante:

C.F. partecipante:

Iscritto all’ODCEC di:

N. iscrizione Albo Revisori Legali dei Conti:

Altro: 


