
 
     

 
 

 

Organizzato dalla C
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Civitavecchia

“LA GESTIONE DELLE ASSOCIAZIONI E 
SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Sala convegni dello SPORTING CLUB Riva di Traiano
in Civitavecchia 

 

PROGRAMMA DEL CONVEGNO

ore 14,30 -  Registrazione dei partecipanti.

ore 14,50 - INDIRIZZI DI SALUTO 
• Prof. Massimo Ferri, Preside
• Pierluigi Risi, Fiduciario coordinatore della macro area litorale Comuni: Civitavecchia, Allumiere, 

Tolfa, Cerveteri, Ladispoli, Santa Marinella;
• Dr. Cesare Bagherini, Presidente della Commissione Fiscalità dell’ ODCEC di Civitavecchia

 
INTRODUCE E COORDINA 
- Prof. Dott. Paolo Moretti

e della Fondazione Accademia Romana di Ragioneria
 

RELAZIONI 
 

- La costituzione e la gestione delle associazioni e delle società spo
sociali e le responsabilità
 

Dott. Andrea Mancino, 
presidente della FIBIS "Federaz. Italiana Biliardo Sportivo", docente della Scuola centrale dello 
Sport.  

 

- La tassazione delle associazioni
fiscali 

 

Dott. Fabio Romei, Dottore commercialista, revisore contabile di varie federazioni, docente della 
Scuola centrale dello Sport,

 

- I rapporti di lavoro e le agevolazioni fiscali e previdenziali delle associazioni e delle società 
sportive dilettantistiche 
 

Dott. Francesco Mengucci
dell’ODCEC di Civitavecchia

 

ore 19.00  -  Chiusura dei lavori. 

Con e-mail all’indirizzo:
sul sito         w

o i

La partecipazione al convegno dà diritto a n° 

per gli iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dei Consulenti del Lavoro

                                                                                                                 

CONVEGNO  
 

Organizzato dalla Commissione Fiscalità 
 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Civitavecchia
 

DELLE ASSOCIAZIONI E 
SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

 
27 OTTOBRE 2016   

     

dalle ore 15,00 alle ore 19,00 
 

Sala convegni dello SPORTING CLUB Riva di Traiano 
Civitavecchia - Via Aurelia Sud Km. 67,580 

 

PROGRAMMA DEL CONVEGNO  
 

Registrazione dei partecipanti. 

Presidente dell’ODCEC di Civitavecchia; 
Fiduciario coordinatore della macro area litorale Comuni: Civitavecchia, Allumiere, 

Tolfa, Cerveteri, Ladispoli, Santa Marinella; 
Presidente della Commissione Fiscalità dell’ ODCEC di Civitavecchia

E COORDINA  
Paolo Moretti, Dottore commercialista, Presidente dell’Istituto per il Governo Societario 

e della Fondazione Accademia Romana di Ragioneria 

La costituzione e la gestione delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, 
sociali e le responsabilità 

, Dottore commercialista, coordinatore Commissio
della FIBIS "Federaz. Italiana Biliardo Sportivo", docente della Scuola centrale dello 

La tassazione delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche e

Dottore commercialista, revisore contabile di varie federazioni, docente della 
Scuola centrale dello Sport, docente al master management dello sport “Luiss

I rapporti di lavoro e le agevolazioni fiscali e previdenziali delle associazioni e delle società 
 

Dott. Francesco Mengucci, Dottore commercialista, Presidente della Commissione lavoro 
dell’ODCEC di Civitavecchia. 

 

Informazioni e prenotazioni  
indirizzo:  i n f o @ o d c e c c i v i t a v e c c h i a . i t
www.odceccivitavecchia.it (sezione Formazione) 
o in alternativa via fax allo 0766.030436 

 
La partecipazione al convegno dà diritto a n° 4 crediti formativi ed è valida ai fini della formazione professionale continua

per gli iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dei Consulenti del Lavoro

                                                                                                                  

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Civitavecchia 

DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE 
SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE ” 

 

Fiduciario coordinatore della macro area litorale Comuni: Civitavecchia, Allumiere, 

Presidente della Commissione Fiscalità dell’ ODCEC di Civitavecchia. 

Dottore commercialista, Presidente dell’Istituto per il Governo Societario 

rtive dilettantistiche, gli organi 

Dottore commercialista, coordinatore Commissione fiscale del CONI, 
della FIBIS "Federaz. Italiana Biliardo Sportivo", docente della Scuola centrale dello 

cietà sportive dilettantistiche e i regimi contabili e 

Dottore commercialista, revisore contabile di varie federazioni, docente della 
Luiss Business School”. 

I rapporti di lavoro e le agevolazioni fiscali e previdenziali delle associazioni e delle società 

Presidente della Commissione lavoro 

i n f o @ o d c e c c i v i t a v e c c h i a . i t 

ed è valida ai fini della formazione professionale continua 

per gli iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dei Consulenti del Lavoro 


