Prot. n. 0132/I-AS

Torino, 26 febbraio 2018

Alle Associazioni Sportive Affiliate
Ai Consiglieri Regionali
Ai Delegati Provinciali
Al Vice Presidente Nazionale FGI Prof. Valter Peroni
Al Presidente Onorario Dott. Matildio Paccotti

Loro Sedi
Loro Indirizzi
Loro Indirizzi
Moncalieri
Torino

Cari Presidenti,
le novità che dal 1 gennaio 2018 interessano il mondo dello sport dilettantistico richiedono un aggiornamento
puntuale e qualificato, al fine di supportare fin da subito tutte le associazioni e società affiliate alla FGI in
questo delicato passaggio legato al riordino del mondo sportivo operato dal CONI e al rinnovamento del
Registro Nazionale delle società ed associazioni sportive dilettantistiche. La nuova procedura di
accreditamento ed i requisiti imprescindibili per l’accesso e la permanenza nel Registro, si intrecciano
inscindibilmente a numerosi aspetti giuridici, fiscali e del lavoro (dalla Circolare n. 1/2016 dell’Ispettorato
del lavoro sino alla Legge di Bilancio 2018) che necessitano di estrema attenzione e di adeguata conoscenza
da parte di tutti i nostri Organismi di base.
Per questa ragione il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta della FGI, in collaborazione con la società
di consulenza X-Logic Consulting s.r.l., società specializzata in consulenza fiscale in ambito sportivo e del
Terzo settore, ha organizzato un seminario di formazione ed aggiornamento per Dirigenti ed Operatori delle
nostre Associazioni per il giorno:
17 MARZO 2018,
sul tema
“I requisiti di accesso al nuovo Registro C.O.N.I. in vigore dal 2018:
aspetti giuridici, fiscali e del lavoro per ASD e SSD”
Presso la Sala Conferenza del CONI in Via Giordano Bruno, 191 - Torino
PROGRAMMA
Ore 9:00/9:30 – Accredito partecipanti;
Ore 9:30/9:40 – Saluti delle Autorità;
Ore 9:40/11:00 – Dott.ssa Cristiana MASSARENTI,
Dottore Commercialista – Studio Massarenti
Esperto in Fiscalità dello Sport e del Terzo Settore
Responsabile Area Fiscale X-LOGIC Consulting s.r.l.



Il riordino delle discipline sportive ed il nuovo Registro CONI: implicazioni di carattere giuridico e
fiscale per ASD ed SSD;
 Le verifiche fiscali presso gli enti sportivi.
Ore 11:00/11:30 – Dibattito
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Ore 11:30/11:40 – Break
Ore 11:40/12:20 - Dott. Francesco MUSSO,
Consigliere Nazionale Federazione Ginnastica d’Italia.
Presidente e Responsabile Area Amministrativa X-LOGIC Consulting s.r.l.
 Delibera del Consiglio Nazionale del CONI n. 1574 del 18 luglio 2017- Il registro nazionale CONI
delle ASD e SSD: il nuovo regolamento di funzionamento;
Ore 12:20/12:50 – Dibattito
Ore 13:00 Chiusura lavori.
La Segreteria, rimane a completa disposizione per qualsiasi chiarimento al n. Tel. 011 543600 – 011
5164765, mail: info@federginnastica-crpva.it
Per la migliore organizzazione del seminario si prega di segnalare la vostra partecipazione entro lunedì 12
Marzo 2018.
Il materiale didattico verrà consegnato al partecipante all’atto dell’accredito.
Nella speranza di incontrarTi sabato 17 marzo prossimo, considerata l’importanza dei temi trattati, colgo
l’occasione per salutarTi cordialmente.

Il Presidente
Angelo Buzio
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