
 

 

 

 

 

 

Seminario  

 

Le agevolazioni fiscali a favore dello sport dilettantistico 
 

Con la partecipazione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Avv. Ernesto Maria Ruffini 
 

 

Ancona, 12 maggio 2018 

 

L’ incontro si svolgerà presso la Sala Riunioni della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Via S. 

Schiavoni s.n.c.,  60131 Ancona 

 

Programma  

 
 

Ore 8.15 Accoglienza ed accredito dei partecipanti 

Ore 9.00  Saluti istituzionali ed introduzione ai lavori 

Ore 9.15  Sport dilettantistico e fisco: la posizione dell’Agenzia delle Entrate Avv. E.M. Ruffini  

Ore 9.45  Il ruolo del CONI per lo sport dilettantistico -Dott. A. Mancino 

Ore 10.15  Gli accertamenti fiscali sulle società sportive: lo stato dell’arte nelle Marche  

Dott. G. Sinibaldi 

 

Ore 10.45 pausa  

 

Ore 11.00 La responsabilità delle società e associazioni sportive dilettantistiche: chi risponde 

delle sanzioni   - Avv. B. Agostinis 

Ore 11.30 Tavola Rotonda 

Ore 13.00  Termine dei lavori 

 

 
Il seminario è stato accreditato presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ancona 
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Relatori: 

Avv. Barbara Agostinis,  Avvocato abilitato al patrocinio avanti le Supreme Corti, esperto in diritto 

sportivo, Docente di diritto dello sport Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, referente area 

giuridica Scuola dello sport Coni Marche, componente Collegio di Garanzia dello Sport presso il 

CONI, giudice Tribunale disciplinare IAAF. 

Dott. Andrea Mancino, Dottore Commercialista Presidente Commissione Coni per i rapporti con 

Agenzia delle Entrate e Inps 

Avv. Ernesto Maria Ruffini, Direttore generale Agenzia delle Entrate 

Dott. Giuliano Sinibaldi, Dottore commercialista, revisore legale, consulente enti terzo settore e 

società sportive, docente scuola regionale dello sport Coni Marche, componente comitato di 

redazione fisco sport 

 

Finalità: Gli enti sportivi dilettantistici possono godere di particolari agevolazioni fiscali solo in 

presenza di determinati presupposti. Il CONI, nell’ultimo biennio, ha emanato dei provvedimenti    

(si pensi alle delibere sulle attività sportive e la riforma del registro), volti ad individuare i legittimi 

fruitori di tali agevolazioni. 

L’importanza di essere in possesso dei requisiti indicati dalla legge e dall’ente esponenziale dello 

sport italiano è evidente, considerate le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla fruizione dei 

benefici fiscali da parte di enti sprovvisti dei requisiti necessari. 

Il seminario, grazie anche alla partecipazione del Direttore nazionale dell’Agenzia delle Entrate, 

Dott. Ernesto Maria Ruffini, mira a fare il punto su un tema spesso fonte di dubbi e contrasti 

interpretativi, nonché presupposto di accertamenti e contenzioso in sede tributario. 

 

Destinatari: Il seminario è rivolto a dirigenti e consulenti di società sportive, avvocati, 

commercialisti, consulenti del lavoro, gestori di impianti, studenti e a tutti coloro che, a vario 

titolo, operano in tale ambito.   
 

Quota di iscrizione: Il seminario è gratuito 
 

Modalità di iscrizione: Per iscriversi è necessario accedere al sito della Scuola Regionale dello 

sport del C.O.N.I. Marche registrarsi (vedi voce “Iscriviti all’area riservata”) e compilare la scheda 

di iscrizione presente online all’interno del corso/convegno/seminario oppure iscriversi tramite 

mail all’indirizzo srdsmarche@coni.it . 

 

                                  http://marche.coni.it/marche/scuola-regionale.html 

 

La conferma di avvenuta iscrizione arriverà automaticamente dal sistema o dalla mail della SRdS 

Marche.  

 

 

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione a cura della Scuola Regionale dello 

Sport del C.O.N.I. Marche 
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