
Leonardo Ambrosi
adempimenti civilistici delle associazioni culturali: statuto, 

funzionamento degli organi associativi, libri sociali, obbligo rendiconto 
economico �nanziario, conservazione documentazione. 

Federico Loda
Inizio lavori - relazione Introduttiva Panathlon Club: inquadramento
giuridico in relazione al codice civile (associazioni culturali senza personalità
giuridica) ed al TUIR (enti non commerciali – associazioni)

10.00 - 10.30

09.30 - 10.00

Lucio Aricò
adempimenti �scali delle associazioni culturali: (I) attività istituzionale e 
attività commerciale, (II) attività commerciale occasionale, (III) obbligo 
codice �scale e/o partita iva, (IV) fatturazione elettronica.

10.30 - 11.00Stefano Fanini
responsabilità civili, �scali e penali: (I) principio civilistico della 

solidarietà; (II) responsabilità in ambito �scale (recenti pronunce 
Cassazione); (III) responsabilità penale (cenni)

11.00 - 11.15 Co�e break

11.15 - 11.45Ernesto Russo
la riforma del Terzo settore: (I) inquadramento giuridico, (II) entrata in 

vigore, (III) obbligatorietà/opportunità per le associazioni culturali.

11.45 - 12.15 Fabio Romei
il �nanziamento delle associazioni culturali: (I) quote associative con 
particolare riferimento al tema delle quote associative elevate e compren-
sive di servizi), (II) raccolta fondi e rendiconto speci�co, lotterie, ricorso alla 
distribuzione del 5X1.000.

12.15 - 12.30Federico Loda
in cosa consiste e come si consegue la veste di APS, vantaggi e 

svantaggi (deducibilità delle liberalità ed iscrizione agli elenchi del 
5X1.000), APS e riforma del Terzo Settore.

12.30 - 13.00 Dibattito e question time

Chiusura Lavori

Il Panathlon tra Cultura Sport e Terzo Settore

8 GIUGNO 2019

PROGETTO DI FORMAZIONE DEI PANATHLON CLUB

Programma

BOLOGNA - NH HOTEL DE LA GARE
Piazza XX Settembre, 2

Accoglienza Partecipanti08.30 - 09.00

09.00 - 09.15Saluti istituzionali

09.15 - 09.30

RELATORI
Federico Loda (PC Verona 1954) – dottore commercialista, SRdS Veneto, PTS

Leonardo Ambrosi (PC Verona 1954) – tributarista, già coordinatore nazionale FiscoCsen, PTS
Lucio Aricò (PC Pavia) – dottore commercialista, SRdS Lombardia

Stefano Fanini (PC Verona 1954) – avvocato, SrdS Veneto
Ernesto Russo  – avvocato, SdS Coni, Università di Ferrara e Università San Ra�aele di Roma

Fabio Romei (PC Roma) – dottore commercialista, SdS Coni, PTS

Panathlon Distretto Italia
Associazione Benemerita CONI

(1)

(1)

(1)

(1) PROFESSIONISTI DEL TERZO SETTORE E DELLO SPORT


