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Prot. 307/18

data mercoledì 21 novembre 2018

FORMAZIONE PER AMMINISTRATORI di ASSOCIAZIONI CORALI
Dati i numerosi aggiornamenti e modifiche delle normative fiscali e relative al mondo associativo a cui sta
seguendo una intensificazione dei controlli da parte degli organismi preposti, ASAC Veneto propone dei
Corsi di formazione ed aggiornamento per segretari amministrativi delle Associazioni Corali.
I corsi verteranno sulle tematiche di ordine giuridico e fiscale connesse alla gestione associativa e sono
rivolti a singole Associazioni Corali che potrà essere rappresentate da uno o più frequentatori. I corsi si
svilupperanno durante un festivo alle date predisposte, secondo il programma sotto indicato, con le
modalità riportate.
PROGRAMMA
ASPETTI GIURIDICI
• atto costitutivo e statuto: forma, contenuto, registrazione.
• adeguamento statuti alla riforma del terzo settore iscrizione
• registro unico (siamo associazione di promozione sociale?)
• dichiarazione di inizio attività ex art. 35 l. 633/72: attribuzione codice fiscale e/o partita iva.
• documentazione relativa alla attività associativa:
a) libro soci;
b) libro verbali consiglio direttivo;
c) libro verbali assemblee;
d) rendiconti economico-finanziari.
e) modello e.a.s.
ASPETTI CONTABILI, FISCALI e TRIBUTARI
• passaggio da regime l. 398/91 a regime enti terzo settore
• fatture di vendita e altra documentazione relativa alle entrate,
• conservazione documentazione di spesa.
• tracciabilità operazioni contabili.
• associazione come sostituto d'imposta: collaborazioni; cert. unica.
• presentazione modello unico/enc quando dovuto.
• fattura elettronica.
VERIFICA PRATICA
• controllo, verbalizzazione, valutazione e parere sulle modalita’ di gestione e
• tenuta della documentazione da esibire in caso di controllo (ag.entrate / siae).
MODALITA’ DI ATTUAZIONE
PER CHI: I corsi sono rivolti a Presidenti, Segretari, Cassieri, Tesorieri dei cori soci ASAC. Possono iscriversi
fino a quattro persone per coro. In caso di numero superiore si può compilare un secondo modulo.
CHI: I corsi saranno tenuti dal dottor Giancarlo Andolfatto, esperto in materie giuridico/fiscali del Terzo
Settore, già titolare di Non Profit Center - Centro assistenza fiscale per associazioni sportive e di
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volontariato, intermediario abilitato presso Agenzia delle Entrate. Nel tempo, il dottor Andolfatto ha tenuto
corsi per CONI, FIGC, FCI, AICS, ASAC, FENIARCO, Municipalità ed Assessorati allo Sport.
DOVE: I corsi si terranno in varie sedi, in collaborazione con le Consulte provinciali ASAC o presso la sede
dell’ASAC Veneto, in base alla provenienza delle iscrizioni e alle disponibilità sul territorio
QUANDO: I corsi si svilupperanno in un’unica giornata (domenica) sia al mattino che, dopo una pausa
pranzo, nel pomeriggio. Sono previsti 3 appuntamenti che eventualmente potranno essere integrati da altri
successivi in base alle richieste. Un primo appuntamento è previsto a brevissima scadenza per dare risposte
esaustive alle Associazioni corali più strutturate e con necessità di carattere fiscale e amministrativo più
stringenti (ad esempio fatturazione elettronica). Questo primo appuntamento si terrà ad Asolo. I secondi
due appuntamenti saranno localizzati in base alla provenienza della maggior parte delle richieste.
 Domenica 16 dicembre 2018 ad Asolo (Iscrizione entro il 9 dicembre)
 Domenica 20 gennaio 2019 località da definire in base a richieste (Iscrizione entro il 13 gennaio)
 Domenica 27 gennaio 2019 località da definire in base a richieste (Iscrizione entro il 13 gennaio)

I corsi saranno avviati con un minimo di 12 iscritti.
Costo del corso (per persona) per i soci ASAC è di € 30.00. A richiesta è prenotabile il “Manuale pratico per
la gestione di A.S.D.” al costo di Euro 40,00 (edizione stampata + CD) ovvero di Euro 20,00 per la sola
versione CD. Il manuale presenta le tematiche del corso e reca in allegato tutta la documentazione
necessaria alla più corretta gestione associativa. Il CD contiene numerosi file in vario formato utilizzabili
direttamente per la gestione contabile di una Associazione Corale.
Iscrizione compilando il modulo on-line:
https://form.jotformeu.com/83234438151352
Colgo l’occasione per porgere cordiali saluti
Il Presidente ASAC Veneto
Alessandro Raschi

