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CORSO PER DIRIGENTI SPORTIVI CSEN 

Sabato 24 gennaio 2015 – Cisterna di Latina  

C/o Impianto Sportivo CAMPUS DEI LICEI – Via Rimini – ore 15:00 

Obiettivi 

Fornire un utile orientamento ed aggiornare gli operatori (Presidenti, Dirigenti, Tecnici, volontari, 

ecc) per la corretta gestione di una ASD o SSD nel rispetto delle normative sia civilistiche che 

fiscali al fine di fornire possibili strumenti operativi e ambiti di riflessione più completi in 

argomenti di sentito interesse per il settore. 

 
Programma 
 Unità Didattica 1: gli aspetti legislativi 

 Il complesso fenomeno del Terzo settore: Il Ruolo dello sport; 

 Enti sportivi dilettantistici: modalità di costituzione e requisiti statutari; redazione di un piano 

operativo per costituire e gestire un ente sportivo dilettantistico; valutazione del soggetto 

giuridico più adeguato (associazione, società di capitale senza finalità di lucro, cooperativa); 

 Requisiti qualificanti per godere delle agevolazioni fiscali; 

 Elementi Statutari inderogabili ai fini del riconoscimento sportivo; il modello EAS; l’iscrizione al 

Registro Nazionale CONI; il principio di democraticità, l’effettività del rapporto sociale; 

 Introduzione alla gestione dei collaboratori nello sport dilettantistico. 

 
 Unità Didattica 2: gli aspetti contabili e fiscali 

 Attività Istituzionali e Commerciali; scelta del regime fiscale per gli Enti Sportivi Dilettantistici e altri 

adempimenti iniziali; 

 Rendiconto Annuale di Gestione (ASD), Bilancio di Esercizio (SSD); 

 Bilancio sociale e la relazione di missione; 

 Adempimenti e procedure; 

 Ultime novità fiscali. 

 

Relatori 
1. Dott. Vincenzo PISACRETA 

Dottore Commercialista e Revisore Contabile, Dottore di Ricerca in organizzazioni non lucrative, 

Consulente Enti Non Profit 

 

2. Dott. Sergio CONTE 

Consulente contabile e fiscale Enti Non Profit, junior fundraiser 
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