Con la partecipazione del:

Informazioni e modalità di iscrizione

VIII convegno annuale CODIS
Il convegno è gratuito e accreditato ai fini della formazione professionale continua per i Dottori Commercialisti e gli Esperti
Contabili: sono stati attribuiti 8 cfp.
La prenotazione è obbligatoria al sito www.odcec.mi.it.
Per informazioni: tel. 02/7773111

Enti non commerciali e
associazioni sportive
dilettantistiche:
profili fiscali

9 novembre 2011
Teatro Angelicum, Piazza S. Angelo, 2 - Milano
ore 9.00 -18.30

Con il Patrocinio di:

PROGRAMMA
Il CODIS - Coordinamento degli Ordini dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
della Lombardia - in collaborazione con la
Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate
della Lombardia, il CONI - Comitato Regionale
di Milano - e l’ODCEC di Milano organizzano un convegno
nazionale dedicato agli aspetti civilistici e fiscali del settore
non profit in tutte le sue molteplici ed eterogenee declinazioni: associazioni sportive dilettantistiche, enti ecclesiastici,
ONLUS, fondazioni.

9.00

Registrazione dei partecipanti

9.30

Apertura dei lavori

Gli aspetti fiscali della raccolta fondi
degli enti non profit
Raffaello Lupi
Università degli Studi di Roma
Tor Vergata

Alessandro Solidoro
Presidente Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti
contabili di Milano
Carlo Palumbo
Direttore Regionale Agenzia
delle Entrate della Lombardia

L’iniziativa approfondirà tutti gli aspetti legati al terzo settore: dalle linee guida essenziali per un appropriato inquadramento civilistico e fiscale delle realtà che ne fanno parte,
all’analisi delle principali criticità applicative del quadro normativo attuale e alla compliance fiscale, fornendo al contempo
soluzioni e spunti di riflessione.

Contabilità e bilancio degli
enti non commerciali
Gianni Mario Colombo
Dottore commercialista e revisore
legale in Milano
14.30

Pier Luigi Marzorati
Presidente Comitato Regionale
Lombardo del CONI

Interverranno esperti del settore provenienti dal mondo
accademico, da quello delle professioni e dell’amministrazione finanziaria.

Associazioni sportive dilettantistiche:
la disciplina fiscale agevolata
Lucio Aricò
Presidente Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti
contabili di Pavia

Stefano Zamagni
Presidente Agenzia
per il terzo settore

I lavori saranno trasmessi in diretta - secondo le finalità del
progetto Concerto - agli Ordini dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Roma e Napoli, nonché a tutti
gli Ordini della Lombardia nell’ambito di un processo formativo che si vuole estendere in tempi brevi a tutti gli
Ordini e a tutti gli iscritti sul territorio nazionale.

Controlli fiscali sugli enti
non commerciali
Vincenzo Gentile
Dirigente Direzione Regionale
Agenzia delle Entrate della
Lombardia

Ermanno Werthhammer
Coordinatore Codis
Don Lorenzo Simonelli
Avvocato Generale della
Diocesi milanese
10.30

Perdita della qualifica di ente
non commerciale. La procedura della
devoluzione del patrimonio
Valeria La Paglia
Responsabile dell’Area giuridica
Agenzia per il terzo settore

Interventi tecnici
La disciplina del mondo associativo e i
profili evolutivi giurisprudenziali della
disciplina delle ONLUS
Vincenzo Busa
Direttore Centrale Affari legali e
contenzioso dell’Agenzia delle Entrate

18.30

Chiusura dei lavori
Moderatore

11.30

Coffee Break

Elio Silva - Il Sole 24 Ore

