
 

 
 

 1° TALK SPORT FISCALE 

 

 
 

INDICAZIONI PER UNA CORRETTA GESTIONE  
DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE  

GIOVEDI’ 14 APRILE 2016, ore 18:30 
Auditorium Giovanni Paolo II, Piazza Santa Maria Nascente 2, Milano 

 
 
 
All’interno del proprio percorso di formazione di alta qualità, OPES Lombardia, in collaborazione con lo 
Studio Commercialista Foresta, organizza questo momento di formazione con l’obiettivo di fornire ai 
dirigenti ed agli operatori sportivi nozioni fondamentali e garantire alcuni strumenti di 
approfondimento relativi ad una corretta gestione delle proprie Associazioni sportive e Società 
sportive, nel rispetto delle normative vigenti. 
Il Convegno, all’interno del progetto TALK-SPORT, rappresenterà la prima edizione di una nuova 
tipologia di incontro formativo basato sulla risposta da parte degli esperti fiscali ai quesiti che verranno 
proposti in anticipo nell’apposito spazio al momento dell’iscrizione, come una sorta di "Telefisco 
Sport", che garantirà ai partecipanti un dialogo con i relatori su casi specifici di maggiore interesse e 
attualità per il settore. Tale evento vuole quindi differenziarsi da altri corsi e convegni, proponendo un 
taglio più pratico, attuale ed il più vicino possibile alle esigenze dei dirigenti ed operatori delle 
associazioni sportive del territorio. 
 
 

 

Auditorium Giovanni Paolo II 
Piazza Santa Maria Nascente 2, Milano 
L’Auditorium si trova in Zona Ovest, a due passi dallo Stadio San Siro. 
Si può raggiungere QT8 agevolmente anche con i mezzi pubblici ATM: 
MM1 Linea Rossa - fermata QT8 
Bus Linea 68 –  fermata:  QT8 M1 (piazza Santa Maria Nascente)  

 

 
Per iscriversi è necessario compilare il modulo online in ogni sua parte e fare pervenire copia del bonifico a 
OPES Lombardia all’indirizzo: formazione@opeslombardia.it  o via fax al n° 0236769181 entro e non oltre 
il 7 aprile 2016. 
Il costo del corso è di euro 22 comprensivo del costo associativo e della light dinner. 

Visto il numero limitato di posti a disposizione e l’elevato numero di richieste previsto si consiglia di 
eseguire la procedura di iscrizione al più presto. Raggiunto il numero massimo di partecipanti le 
iscrizioni non potranno più essere accettate. Proprio per la novità che rappresenta questo tipo di 
incontro, ci sarà la possibilità per ogni iscritto di interagire con i relatori e confrontarsi con loro su casi 
specifici, previa breve esposizione dei quesiti sul modulo al momento dell’iscrizione. 
 

LA GESTIONE FISCALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA'  SPORTIVE 

OBIETTIVI DEL CORSO 

ISCRIZIONI 

 

SEDE DEL CONVEGNO 

mailto:formazione@opeslombardia.it


 

 
 

 

 
OPES Comitato Regionale Lombardia 
www.opeslombardia.it • lombardia@opesitalia.it  
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PROGRAMMA 

 

 

Ore 18.30 Registrazione ed introduzione al Convegno 

 

Introduzione con indicazioni primarie per la gestione di un’associazione sportiva e 

condivisione di un vademecum sulla documentazione necessaria per affrontare con 

serenità una verifica fiscale 

Il modello organizzativo della società sportiva. Elementi e caratteristiche essenziali 

dell'associazione 

Gli aspetti fiscali legati alla gestione di un'associazione sportiva: quote, contributi, 

proventi 

La gestione dei rapporti di lavoro. Volontariato e attività retribuita. 

FOCUS specifico:  

- casi di distribuzione indiretta di utile 

- uniformità del rapporto associativo (quote diversificate, sconti promozionali) 

- democraticità della gestione (soci minorenni, convocazioni, liste bloccate per nomina CD) 

Inquadramento dei quesiti in macro aree e risposte degli Esperti 

 

Ore 20.00 Dinner break 

 

Ore 20.30 Prosecuzione risposte degli Esperti ed interventi 

 

Ore 22.30  Conclusioni. 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 
 
 
Opes Lombardia, seguendo il proprio percorso basato su una nuova proposta formativa di qualità in 
tutti i settori del mondo sportivo si affida nell’organizzazione di questi corsi ai Docenti Donato Foresta 
e Paolo Iaconcigh con un’esperienza di docenza decennale presso il CONI, soci fondatori di VERAS, ente 
no profit per le verifiche di regolarità amministrativa delle associazioni e società sportive, nonché 
partner di uno tra i maggiori poli di consulenza in ambito fiscale-sportivo in Milano e nella Regione 
Lombardia. 

14 APRILE 2016 

DOCENTI 

 

INFORMAZIONI 


