
TALK SPORT FISCALE
 LA RIFORMA DELLO SPORT

Linee guida per orientarsi nella gestione futura 
di società sportive

ARGOMENTI
• La struttura della riforma, 
• le novità per statuti e attività sportive, 
• il nuovo registro delle attività sportive, 
• i rapporti di collaborazione.

DESCRIZIONE
Il mondo dell’associazionismo sportivo sta attraversando un momento di grandi e rapidi  cam-
biamenti, che richiedono a quanti operano nelle associazioni sportive di rinnovare le proprie 
conoscenze e di acquisirne di nuove anche dal punto di vista �scale.

All’interno del proprio percorso di formazione di alta qualità, OPES LOMBARDIA, in collabora-
zione con lo Studio Commercialista Foresta Rossi Pezzini e Associati, organizza un momento di 
formazione con l’obiettivo di fornire ai dirigenti ed agli operatori sportivi nozioni fondamentali e 
garantire alcuni strumenti di approfondimento relativi ad una corretta gestione delle proprie 
Associazioni sportive e Società sportive, nel rispetto delle normative vigenti

DOCENTE
OPES LOMBARDIA, seguendo il proprio percorso basato su una 
nuova proposta formativa di qualità in tutti i settori del mondo 
sportivo si af�da nell’organizzazione di questi corsi al Docente 
DONATO FORESTA, con un’esperienza decennale presso il 
CONI, socio fondatori di VERAS, ente no pro�t per le veri�che di 
regolarità amministrativa delle associazioni e società sportive, 
nonché partner di uno tra i maggiori poli di consulenza in ambito 
�scale-sportivo in Milano e nella Regione Lombardia.

IL CORSO SI TERRÀ IN MODALITÀ ONLINE E SARÀ GRATUITO

DATE E ORARI
2 FEBBRAIO 2022 ORE 20:30

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L'iscrizione al corso dovrà essere effettuate entro il 28 gennaio 2022 compilando il MODULO 
DI ISCRIZIONE ONLINE scaricabile qui sotto.

PER RICEVERE INFORMAZIONI: m.pierotti@opeslombardia.it
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