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CONVENZIONE ANNUALE AFFILIATI UISP 
 

Le competenze di uno Studio Professionale specializzato nella disciplina dei soggetti appartenenti                   

al mondo del non profit al servizio delle imprese affiliate UISP 

 

Con la sottoscrizione della convenzione annuale è previsto: 

 CHECK UP INIZIALE CON I RESPONSABILI DELL’ASSOCIAZIONE PER VERIFICARE IL 

CORRETTO INQUADRAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE AI FINI CONTABILI E FISCALI 

 ACCESSO TELEMATICO A NEWSLETTER MENSILE DI AGGIORNAMENTO E 

APPROFONDIMENTO SUI TEMI DEL NON PROFIT 

 PUBBLICAZIONE DELL’AUTORE DOTT. LUCA CARAMASCHI “LA DISCIPLINA FISCALE 

DELLE SOCIETA’ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE” EDITA DA 

EUROCONFERENCE SPA (aggiornamento 2017)  

 PARTECIPAZIONE A CONVEGNO ANNUALE DI AGGIORNAMENTO SUI TEMI DEL TERZO 

SETTORE  

 POSSIBILITA’ DI SOTTOSCRIVERE ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA 

TELEMATICA MENSILE “ASSOCIAZIONI E SPORT” EDITA DA EUROCONFERENCE SPA 

CON SPECIALE SCONTISTICA DEDICATA 

il tutto ad un costo di € 300,00 + iva. 

 

La convenzione offre poi la possibilità di fruire a tariffe agevolate di una serie di ulteriori servizi che 

spaziano dalla esecuzione dei singoli adempimenti richiesti dalla normativa fiscale alla vera e propria 

assistenza contabile e fiscale (con sottoscrizione di regolare mandato professionale e relativa copertura 

assicurativa) 

Calcolo Imu – Tasi (I e II rata) € 30,00 + IVA 

Modello CU (fino a 5 soggetti) € 50,00 + IVA  

Modello 770 Semplificato € 50,00 + IVA 

Modello Redditi Enti non commerciali – Modello Irap                                              
Predisposizione e invio telematico Modello Redditi e Irap 

Predisposizione Modello F24 versamento imposte  

Richiesta cassetto fiscale in Agenzia delle Entrate                                                     

€ 175,00 + IVa  

Modello EAS 
Predisposizione e invio telematico Modello Ordinario:                                                   

Predisposizione e invio telematico Modello Semplificato 

 

€ 100,00 + IVA 

€  50,00 + IVA 

Comunicazione telematica dati fatture (Spesometro) € 100,00 + IVA 

Assistenza contabile e fiscale                                                       
Tenuta contabilità, predisposizione rendiconto annuale con stesura verbali consiglio direttivo e 

assemblea soci, compilazione registro 398 e predisposizione Modello F24 versamento iva 

Valutazione  

Specifica 
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Gli esperti dello Studio Associato Cavour  

Web www.cavour.biz  tel. 0376 380010 

 

DOTT. LUCA CARAMASCHI 
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DOTT.SSA CHIARA ARDENGHI 
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COMPETENZE SPECIALISTICHE 
Svolge a livello nazionale da diversi anni attività 
editoriale e convegnistica in seminari di carattere fiscale, 
con particolare riferimento alle tematiche riguardanti il 
non profit. 
E’ attualmente direttore editoriale e scientifico di diverse 
riviste specialistiche in ambito tributario edite dal Gruppo 
Euroconference, di cui è membro del Comito Scientifico.  
Tra queste, la rivista “Associazioni e Sport”, fondata nel 
2010 insieme all’avv. Guido Martinelli di Bologna, che si 
occupa di tematiche afferenti in mondo dello sport 
dilettantistico e associativo in generale. 
E’ autore da dieci anni della pubblicazione “Le 
associazioni e le società sportive dilettantistiche” edito 
da Gruppo Euroconference e della pubblicazione 
“Guida alla gestione dei circoli di Golf” commissionata 
dalla Federazione Italiana Golf nell’anno 2015. 
Collabora con il Sole 24-Ore per la realizzazione di 
guide specialistiche in materia di enti non commerciali. 
Ha ricoperto la carica di revisore supplente della 
Federazione Italiana Palla Tamburello per il quadriennio 
olimpico 2013-2016. 
Svolge attività di consulenza e assistenza nella fase 
contenziosa e pre-contenziosa riguardante i soggetti 
appartenenti al Terzo Settore. 
 

COMPETENZE SPECIALISTICHE 
Si occupa da molti anni delle tematiche contabili e 
fiscali che riguardano i diversi soggetti appartenenti al 
terzo settore: dalle valutazioni preliminari relative alla 
fase di costituzione dell’ente (predisposizione degli 
statuti), all’impianto della fase amministrativo/contabile 
(tenuta dei libri sociali, modalità di conservazione della 
documentazione, predisposizione dei rendiconti 
periodici e annuali) alla realizzazione degli 
adempimenti fiscali (opzioni, modello EAS, 
dichiarazione sostitutivi d’imposta, redditi, Irap e Iva). 
Collabora stabilmente all’aggiornamento della 
pubblicazione “Le associazioni e le società sportive 
dilettantistiche” oltre che alla rivista “Associazioni e 
Sport” edita da Gruppo Euroconference. 
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