
Modulo 1: Modulo 1: Modulo 1: fiscalità e gestionefiscalità e gestionefiscalità e gestione
ore 14 -15.30ore 14 -15.30ore 14 -15.30

21 settembre -21 settembre -21 settembre - Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria,
Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, TrentinoValle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, TrentinoValle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino   

23 settembre23 settembre23 settembre   --- Emilia Romagna, Toscana, Marche, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Emilia Romagna, Toscana, Marche,
Abruzzo, Umbria, LazioAbruzzo, Umbria, LazioAbruzzo, Umbria, Lazio   

25 settembre -25 settembre -25 settembre - Campania, Calabria, Basilicata, Molise, Campania, Calabria, Basilicata, Molise, Campania, Calabria, Basilicata, Molise,
Puglia, Sicilia, SardegnaPuglia, Sicilia, SardegnaPuglia, Sicilia, Sardegna

Differenze tra ASD e SSD      
La destinazione degli utili e
il fine di lucro
Perdita di qualifica di ente
non commerciale
Registri Iva:                  

Fatturazione e registro
delle fatture

       come compilarli

La registrazione dei
corrispettivi
Come versare l’iva al 50%
Attività commerciale
(decommercializzata),
attività istituzionale e
attività commerciale pura
Il modello EAS e la sua
compilazione tardiva

Argomenti Modulo 1:Argomenti Modulo 1:Argomenti Modulo 1:   
fiscalità e gestionefiscalità e gestionefiscalità e gestione

FORMAZIONE FITAVFORMAZIONE FITAVFORMAZIONE FITAV

IN COLLABORAZIONE CON:



Cari gestori,
facciamo seguito alla comunicazione ricevuta nelle scorse ore dalla Federazione ltaliana Tiro a Volo esiamo lieti di informarVi che, da lunedì 14 settembre, inizieranno i primi appuntamenti di un ciclo di webinardedicati alla corretta gestione degli impianti di tiro, organizzali dalia FITAV, in collaborazione con ANpAM,
CNCN e con I'Università di Urbino "Carlo Bo',.

ll primo modulo sarà dedicato a "fiscalità e gestione" e i relatori saranno Alberto Bastianelli del CTG
Fitav e Giorgio Ghinelli dell'Ufficio Amministrazióne FlrAV.
ln allegato la locandina del seminario con I'elenco dei temi che verranno trattati.

ll modulo 1 sarà suddiviso in tre appuntamenti in base alla collocazione territoriale delle ASD. Gli incontri
avranno una durata massima di un'ora e mezza:
21 settembre (ore 14.00-15.30) - Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia,
Trentino Alto Adige
23 settembre (ore 14.00-15.30) - Emilia Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Umbria, Lazio
25 settembre (ore 14.00-15.30)- Campania, Calabria, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna

Preghiamo cortesemente i gestori delle ASD di attenersi alla suddivisione regionale sopra evidenziata e
partecipare ai seminari nelle date indicate. Solo in caso eccezionale, sarà possí[ile partecipare ad una delle
sessioni dedicata alle altre regioni.

lstruzioni per partecipare attraverso la piattaforma ZOOM

' Puoi partecipare al webinar dal tuo computer, tablet o smartphone cliccando sul seguente
link: $tOs:/us02web.zoom.us4 17424799636 - lD Riunione: 742428 96'36r E anche possibile accedere al webinar utilizzando uno dei numeri di telefono seguenti: +Zg 021
241 28 823 - +39 069 480 6488 e digitando l' lD riunione:742 478 g63G#

Per seguire al meglio il webinar, consigliamo di:

' Digitare iltuo nome e cognome oltre al nome delta tua ASD (abbreviato), quando effettuil'accesso.
' Utilizzare le cuffie anziche gli altoparlanti integrati det computer. ln alternativa all'utilizzo di pc o
tablet, connettersi attraverso il telefono utilizzando le indicazioni in alto.
. Silenzia fe sfesso quando non parli per aiutarci a evitare il rumore di fondo. Per comodità tutti gti
ospiti saranno preliminarmente silenziati in apertura diwebinar.

' Durante le presentazioni dei relatori, utilizzare Ia funzione di chat per porre domande/fare
commenti. G/i sfessi verranno raccolti e verrà data una risposta, ove possibíle, al termine del singolo
webinar. Le domande più complesse riceveranno una risposfa più articotata ne1e sessioni conclisive
del Question Time (03 e 04 novembre), dedicafe esc/usivamente a domande su temi trattati nel ciclo
diwebinar.
o Ogni modulo verrà registrato per permetterne anche un utilizzo successiyo del materiale video
prodotto dai relatori.

Vi ringraziamo per l'attenzione e auspichiamo una convinta e numerosa partecipazione di tutti Voi al ciclo di
seminari.

Cordiali saluti.

ll TEAM "Formazione Gampi FITAV"
(CTG FITAV- Commissione paritetica per Io sviluppo del tiro FTTAVIANPAM/CNCN)
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