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Giarre 18/12/2017

Caro Presidente,
le molteplici novità che hanno interessato il mondo dello sport dilettantistico, dalla Circolare N. 1/2016
dell'Ispettorato del lavoro, alle Deliberazioni del CONI relative al riordino delle discipline sportive e al
funzionamento del Registro Nazionale delle società ed associazioni sportive dilettantistiche con il nuovo
applicativo messo in esercizio dal 1 gennaio 2018, fino alla Legge di bilancio 2018, con l'introduzione della
possibilità di svolgere attività sportiva dilettantistica a scopo di lucro e l'elevazione ad euro 10.000 del tetto
di erogazione di compensi esenti agli sportivi dilettanti, impongono una riflessione ed una attenta analisi
delle loro implicazioni. Con la Riforma del Terzo Settore, inoltre, parecchi sono gli aspetti da chiarire per le
associazioni che svolgono, anche in campo sportivo, un’attività di promozione ed utilità sociale nei
confronti dei propri iscritti ed associati.
La X-LOGIC Consulting, Società specializzata in consulenza fiscale in ambito sportivo, con il patrocinio del
Comune di Gioiosa Marea e della FiTel Sicilia, (Federazione Italiana Tempo Libero), ed in collaborazione
con la S.S.D. Athletic Club, al fine di dare la massima informazione a Dirigenti ed Operatori del settore
Sportivo e del Terzo Settore, il 13 gennaio 2018 a Caltanissetta, il 14 gennaio 2018 a Catania e il 27
gennaio a Gioiosa Marea, organizza un ciclo di incontri Informativi di aggiornamento e formazione sul
tema:
“Il concetto di Sport ed il nuovo regolamento del registro CONI in vigore dal 2018:
ASD e SSD alla ricerca della propria identità”
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 esperto in Fiscalità dello Sport.
Studio Massarenti – Casale Monferrato (AL) – 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 nuove disposizioni della Legge di bilancio 2018 per lo sport;
 La riforma del Terzo settore e lo sport dilettantistico;
 Il Codice del Terzo Settore e gli adempimenti delle Associazioni di Promozione Sociale.
Ore 11:00/11:30 – Dibattito
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;
 Le modifiche della LR n. 29/2014.
Ore 12:20/12:50 – Dibattito
Ore 13:00 Chiusura lavori.
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I superiori argomenti, sono di vitale importanza per il futuro delle nostre Associazioni e per le ricadute che
avranno, all’atto delle verifiche fiscali e del lavoro da parte degli uffici di controllo, per un’analisi accurata
dell’ inquadramento giuridico dell’ente e della attività concretamente svolta e normativamente ammessa.
La partecipazione è riservata, esclusivamente, ai Dirigenti ed Operatori tesserati con gli Organismi Sportivi
riconosciuti dal C.O.N.I. e con la FITeL (Federazione Italiana Tempo Libero).
SEDI:
 13 GENNAIO 2018 CALTANISSETTA - sede CEFPAS, Via Mulé, n. 1, padiglione 13, aula Eraclito
 14 GENNAIO 2018 CATANIA – Sheraton Catania Hotel & Conference Center, Via Antonello da
Messina 45, Aci Castello (CT)
 27 GENNAIO 2018 – GIOIOSA MAREA (ME) – Comune di Gioiosa Marea, presso l’ Auditorium
Comunale, Via Luigi Pirandello s.n.
La Segreteria, rimane a completa disposizione per qualsiasi chiarimento: Tel. 095.2880549/3245425105 –
info@x-logic.it.
Per una migliore organizzazione del seminario si prega di effettuare l’Iscrizione gratuita sul sito: www.xlogic.it entro e non oltre il 12/1/2018 per le sedi di Caltanissetta e Catania e entro il 22/01/2018 per la
sede di Gioiosa Marea.
Il materiale didattico verrà consegnato al partecipante all’atto dell’accredito.
Nella speranza di incontrarTi presto, colgo l’occasione per porgerTi i miei migliori Auguri di Buone feste e
Felice Anno 2018.
Cordiali Saluti.
Il Presidente
Dott. Francesco Musso
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