La Scuola Regionale dello Sport delle Marche
in collaborazione con
la Delegazione CONI di Ascoli Piceno

ed il Comune di San Benedetto del Tronto
organizzano

“La contabilità delle ASD: quali obblighi e quali responsabilità per i dirigenti”
S. Benedetto del Tronto, 28 febbraio 2014 – ore 14.30
Finalità: Per lungo tempo si è assistito ad una gestione contabile delle ASD per lo più
“improvvisata”.
Il notevole aumento dei controlli da parte dell’amministrazione finanziaria impone,
viceversa, una tenuta ordinata, chiara e trasparente della contabilità, al fine di non
incorrere in spiacevoli provvedimenti sanzionatori. Un importante aiuto, in tal senso, è
offerto dall’utilizzo di software specifici per le ASD. Imprescindibile è, d’altra parte, una
conoscenza approfondita delle disposizioni legislative e della casistica giurisprudenziale, in
costante aggiornamento.
Il seminario mira ad offrire ai partecipanti le conoscenze necessarie per una corretta
gestione della contabilità delle ASD, anche attraverso l’illustrazione di un sistema
operativo appositamente creato per tali enti, nonché le possibili responsabilità (e gli
eventuali destinatari delle sanzioni) derivanti da una gestione non adeguata.
Sede: Sala Auditorium, Viale De Gasperi 124 - Presso Comune S. Benedetto del Tronto.

Destinatari: Il corso, considerato la specificità dell’argomento trattato, si rivolge
prevalentemente a: commercialisti; consulenti del lavoro; avvocati; consulenti e dirigenti
di società; studenti e laureati in Scienze Motorie, nonché tutti coloro, i quali, per varie
finalità, hanno interesse ad approfondire una simile tematica.

Relatori:
Dott. Giuliano Sinibaldi - Dottore commercialista e consulente enti non profit e CONI.
Avv. Barbara Agostinis – Docente Scienze Motorie Urbino, Docente SRdS Marche, Giudice
nazionale FIGC Lega Nazionale Dilettanti, divisione femminile.
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Programma:

ore 14.30

accreditamento dei partecipanti

ore 14.45

La tenuta della contabilità di un’ASD: adempimenti obbligatori
e modalità operative
Dott. G. Sinibaldi

ore 17.30

pausa

ore 17.45

Illustrazione delle modalità di utilizzo e funzionamento di
Software specifici per ASD
Dott. G. Sinibaldi

ore 18.15

Responsabilità civile e tributaria. Analisi di casi pratici alla luce
delle recenti decisioni giurisprudenziali
Avv. B. Agostinis

Ore 19.15

dibattito

Ore 20.00

chiusura lavori e consegna attestati

E’ stato richiesto l’accreditamento agli Ordini dei Dottori Commercialisti, degli Esperti
Contabili e dei Consulenti del Lavoro di Ascoli Piceno.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate on line tramite il sito internet http://www.marche.coni.it previa registrazione all’ Area riservata,
via fax al n. 071.2900405, o inviando una mail all’indirizzo srdsmarche@coni.it , entro il 25 febbraio 2014. Al corso sono ammessi un
numero massimo di 200 persone; le richieste saranno prese in considerazione in ordine di arrivo.
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