
  

  

VIDEOCONFERENZA 
 

La riforma dello sport 
 

16 marzo 2023    9,00-12,00 
Relatore avv. Giuseppe Carà 

 

Il corso mira ad esaminare le più importanti novità introdotte dalla 
riforma dello sport in ambito civilistico, fiscale e giuslavoristico per 
effetto dell’approvazione dei decreti legislativi n. 36/2021 e n. 
39/2021. 
Dopo una disamina generale delle più rilevanti novità normative, 
l’attenzione verrà focalizzata sul regime fiscale e sulle agevolazioni 
previste per le associazioni e le società sportive dilettantistiche, 
anche alla luce delle previsioni del TUIR, della Legge n. 398/1991, 
del Codice del Terzo Settore e dell’operatività del RUNTS. 

 

 
 
Argomenti: 
• Il decreto legislativo n. 36/2021: inquadramento normativo e 
sistematico 
• Il decreto legislativo n. 39/2021 ed il registro nazionale delle attività 
sportive dilettantistiche 
• La costituzione e il funzionamento di una ASD e di una SSD. 
• Gestione contabili e libri obbligatori. 
• Il regime fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche. 

 

 

Associati ANCIT      euro  65,00 + IVA  (euro 79,30) 

Da ritornare alla scrivente, entro il 15.03.2023 allegando copia bonifico IBAN  
IT53O0623001622000040371134 via mail a info@ancit.it 
 
LA PARTECIPAZIONE ALLA VIDEOCONFERENZA DÀ DIRITTO AD UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

E AL RICONOSCIMENTO DI 3 CREDITI FORMATIVI   ANCIT. 
23V7 

  

 

Partecipante: 

___________________________ 

 Fatturare a: 
____________________________ 
 

 

  

 Dati per fatturazione: 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 

 

  

 e-mail: 
____________________________ 

 

  

   
 Ai sensi ed in conformità di quanto previsto dal 

GDPR 2016/679, Ancit Servizi srl informa che i dati 
raccolti saranno trattati con l’ausilio dei moderni 
sistemi informatici ed archiviati elettronicamente 
presso la propria Sede; i medesimi saranno utilizzati 
per la fornitura dei servizi richiesti e/o per scopi 
amministrativi, contabili e fiscali, nonché per 
comunicare le future iniziative promosse da Ancit 
Servizi srl; il conferimento dei dati è facoltativo, ma 
necessario per l’espletamento del servizio; i dati 
raccolti ed archiviati non saranno comunicati a terzi 
ne diffusi e saranno trattati esclusivamente da 
dipendenti da Ancit Servizi srl di ciò appositamente 
incaricati; ad ogni momento l’interessato potrà 
esercitare i diritti art 13-14, del GDPR 2016/679 
(conferma, modifica, cancellazione, blocco, 
aggiornamento, rettifica, etc., dei propri dati), 
rivolgendosi per iscritto al titolare del trattamento. 
Le videoconferenze si possono seguire in 
diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili 
in differita dal giorno successivo della diretta, 
per 6 mesi.  
 

 

 


