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Società per la Tutela delle Associazioni Ricreative-culturali e Sportive 

     

 

Lunedì 19 novembre 2018 
 

 

SEMINARIO 

Il condono fiscale e lo sport 

 
 

SAVOIA HOTEL REGENCY**** 

VIA DEL PILASTRO 2 (uscita tangenziale n.9) 

40127 Bologna 

 

Il seminario esaminerà i contenuti del d.l. 119/2018 che reca disposizioni agevolative per 

la definizione delle controversie tributarie applicate alle associazioni e società sportive. 

Si verificherà quali saranno i casi in cui converrà utilizzare le procedure di definizione e 

in quali casi no. Inoltre si esamineranno le ultime novità in materia di contabilità e 

fatturazione elettronica per le sportive 

 

Programma 
 

 10.00  
 

 
La definizione agevolata dei processi verbali di constatazione 
 
La definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento 
 
Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale 
 
Le modalità di accertamento ai soggetti del mondo dello sport. Il registro CONI 
 
Semplificazioni in materia di contabilità 
 
Ultime novità sulla fattura elettronica 

 
 

Relatori:  Guido Martinelli – Avvocato 
      Stefano Casoni – Commercialista 

       
 

 12.30 
  
Conclusione dei lavori 
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Modalità d’iscrizione: per l’iscrizione è necessaria la compilazione della scheda allegata ed 

il pagamento della quota di partecipazione. 

La scheda deve essere compilata e restituita via fax (051/6013715) o mail (stars.srl@email.it) 

entro e non oltre il giorno 16/11/2018. 

 

Il seminario sarà attivato solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. 

In caso di annullamento sarà restituita integralmente la quota versata.  

 

Quota di partecipazione euro 75,00 iva compresa 

 

Per i secondi e terzi iscritti di una medesima società, per le società clienti di Stars e per gli 

affiliati / tesserati alla Federazione Italiana Pesistica, Federazione Italiana Nuoto, 

Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee o agli enti: CSI, ASI, US ACLI, 

OPES,  la quota sarà pari a euro 50,00 iva compresa 

 

 

 

da versarsi con le seguenti modalità: 

 

 Bonifico bancario - Intestato a STARS SRL 

Banca App.: CARISBO S.P.A.; Ag. 05065 (Via Larga)  

IBAN: IT54 X063 8502 4661 0000 0003 582  

 

mailto:stars.srl@email.it

