
La circolare  18-E del 1/8/2018
Nuovi obblighi e criticità

Fatturazione elettronica  2019  e  GDPR

Fisco e Sport

La continua evoluzione delle normative �scali che coinvolgono le ASD – SSD, l’applicazione  della circolare n° 18-E dell’Agenzia delle 
Entrate emanata il 1° agosto 2018, la nuova normativa relativa alla Fatturazione Elettronica che andrà in vigore dal 1/1/2019, 
l’applicazione del Regolamento Europeo sulla “privacy” (GDPR), oltre che l’incremento delle Veri�che Fiscali  da parte degli organi 
preposti (SIAE, Agenzia Entrate, GDF, Ispettorato Lavoro), rendono indispensabile un aggiornamento sulla normativa e sui corretti 
comportamenti indispensabili per non incorrere in involontarie  infrazioni con le conseguenti pesanti sanzioni  alle quali si andrebbe 
incontro.
Inoltre, una disamina delle principali criticità rilevate durante le numerose veri�che già e�ettuate sembra quanto mai opportuna al 
�ne di non incorrere, sia pure involontariamente, in comportamenti scorretti e in ogni caso sanzionabili.

CONI Point Como, viale M. Masia 42 COMO
        lunedi 17 dicembre 2018 dalle 17.30 alle 20.30

DESTINATARI ISCRIZIONI SEDE E CONTATTI

Dirigenti Sportivi delle ASD e SSD, Organi 
delle ASD e SSD preposti al controllo 

legale e contabile di Como e Provincia; 
Revisori dei conti; Ordini dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili; 

Collegi dei Sindaci; Responsabili 
amministrativi; Consulenti del Lavoro

Entro il 14 dicembre, registrandosi sul sito del 
CONI Lombardia / Scuola Regionale: 

http://lombardia.coni.it/lombardia/scuola-re
gionale.html 

ed e�ettuando l’iscrizione al seminario. 

La partecipazione al seminario è gratuita

CONI Point Como - Sala II° piano
 viale M. Masia 42 - COMO 

Per Informazioni: CONI POINT COMO
031/573750 como@coni.it

Coordinatore: Elena Marzorati

Le novità introdotte dalla circolare n° 18-E de 1/8/2018 dell’Agenzia delle Entrate: 
- Comportamenti che possono far decadere l’applicabilità del regime agevolato ex L. 398/1991
- Obblighi contabili e �scali connessi con i proventi istituzionali, decommercializzati e commerciali  delle ASD-SSD
- Agevolazioni ed esoneri da obblighi contabili e �scali delle ASD.SSD – art. 148 comma 3 - TUIR  - Legge 398/1991
- Tassativa connessione e correlazione delle attività  accessorie con gli scopi istituzionali delle ASD-SSD e alle discipline sportive riconosciute dal 

CONI per poter fruire dei regimi agevolativi contabili e �scali (Legge 398/1991)
- Attività sociali ludiche, ricreative, di wellness, corsi vari sportivi e non, manifestazioni diverse a pagamento
- Compensi a collaboratori sportivi e istruttori,  rimborsi spese, premi gare in denaro e non: obblighi �scali relativi
La fatturazione elettronica in vigore dal  1° gennaio 2019
Il nuovo regolamento europeo sulla “privacy” - GDPR
Disamina delle criticità emerse durante verifiche, ispezioni e accertamenti

RELATORI:  
Guido Bocchietti - dottore commercialista e revisore dei conti, iscritto all’ordine di Como, specializzato in diritto fallimentare e societario, si 
occupa da oltre un ventennio di diritto dello sport.
Alessandra Bulgheroni - consulente del lavoro, specializzato in diritto sportivo, collabora con numerosi Enti di Promozione Sportiva
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