Convegno

Enti no profit, associazioni sportive dilettantistiche e SSDL: le
agevolazioni fiscali dopo la Riforma
Organizzazione a
cura di:
In collaborazione
con:

UNOFORMAT SRL
CAF CGN SpA - Il CAF dei Professionisti

PERCHE' PARTECIPARE
Con il D.Lgs. n. 117/2017 il Legislatore ha previsto un quadro normativo unitario e la revisione del regime fiscale “di
favore” per gli enti del terzo settore (ETS), con specifiche disposizioni inerenti agli obblighi contabili.
Durante il convegno saranno illustrate dettagliatamente le disposizioni sopra accennate con un focus sulle peculiarità
delle ASD e SSDL, con l’intento di fornire un quadro esauriente delle novità fiscali attuate dalla Riforma.

Località:

NAPOLI, giovedì 22/11/2018
HOTEL HOLIDAY INN , SALA CONVEGNI
ISOLA E6 - VIA D. AULISIO - CENTRO DIREZIONALE, NAPOLI (NA)
tel: 0812250279

PROGRAMMA DELL'EVENTO
14:30 - 15:00

Registrazione partecipanti

15:00 - 19:00

Programma
ETS
l I libri e le scritture contabili obbligatorie
l Inquadramento fiscale ai fini delle imposte dirette e indirette
l Proventi commerciali, non commerciali e decommercializzati nel nuovo contesto degli ETS
l Erogazioni liberali e donazioni
l Perdita della qualifica di ente non commerciale
ASD E SSDL
l Analisi di convenienza tra società lucrative, ASD e società non lucrative
l Agevolazioni previste nel campo delle imposte dirette e indirette
l La tassazione dei dividendi e delle plusvalenze in capo ai soci della nuova SSDL

PRECISAZIONE: Unoformat si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni di carattere scientifico al programma
didattico, qualora necessario
Relatore: DAVIDE GIAMPIETRI
Ragioniere Commercialista in Padova
Materiale didattico:

Le slide proiettate in aula verranno rese disponibili nell'Area Personale del sito www.unoformat.it,
all'interno del Piano Studi di ciascun partecipante.

Prenotazione obbligatoria su www.unoformat.it
Nel corso dell’evento sarà riservato uno spazio per la presentazione dei servizi del Gruppo Servizi CGN



Durata evento:

Validità formativa:

Note:

4,00 ore
Valido ai fini della Formazione Professionale Continua Obbligatoria per:
- Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per nr. 4 Crediti
- Consulenti del Lavoro per nr. 4 Crediti

Per partecipare all'evento è necessario effettuare la prenotazione sul sito www.unoformat.it.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
L'evento è gratuito
Accompagnatori:
Per maggiori
Informazioni:

Evento gratuito aperto a collaboratori/accompagnatori.
Ciro Iodice - Uff. 0434 506.511 - Cell. 366 9119728 - E-mail: ciro.iodice@cgn.it

Prenotazione obbligatoria su www.unoformat.it
Nel corso dell’evento sarà riservato uno spazio per la presentazione dei servizi del Gruppo Servizi CGN

