COMPRENSORIO CESENATE

Cari consoci/ie
Vi rendo partecipi di un importate accordo siglato con Confcommercio del comprensorio
cesenate, per la fornitura di servizi e varie convenzioni di rilevante interesse per tutti noi, per
le associazioni o società sportive dilettantistiche e per i professionisti del settore.
Durante varie riunioni regionali, in occasione dei corsi abilitativi finalizzati ad ottenere
l’allineamento sportivo delle varie qualifiche di istruttore o maestro, ho potuto constatare
(attraverso molteplici domande rivoltemi e descrizione di diverse situazioni) che tantissimi
colleghi sono esposti al gravissimo rischio di contestazioni in caso di ispezione di vari organi
di vigilanza (soprattutto in ambito fiscale ed amministrativo).
Da quest’ultime possono scaturire importanti sanzioni e conseguenti responsabilità personali
degli amministratori del sodalizio.
Altrettante situazioni di irregolarità, sono emerse in occasione di varie richieste del contributo
stanziato dal Governo per l’emergenza derivata dal Coronavirus.
E’ un dato di fatto che alcune associazioni e società sportive hanno sicuramente tutte le
“carte in regola”, in quanto seguite da ottimi professionisti del settore, ma è altrettanto
vero che troppi affidano la consulenza in materia, a persone assolutamente incompetenti
in materia di regole del settore sportivo dilettantistico, esponendosi inconsapevolmente al
rischio di verifiche e sanzioni.
Per le ragioni sopracitate, ed in previsione di una tanto decantata prossima riforma del
settore, è assolutamente necessario poter contare su un servizio di assistenza e consulenza
specifico e competente in materia.
MIDAS, in convenzione con CONFCOMMERCIO del comprensorio cesenate è pronta per
assistere i propri tesserati, offrendo questo apposito servizio.
Piercarlo Pilani
Presidente Nazionale MIDAS

COMPRENSORIO CESENATE

Nasce una nuova collaborazione tra Confcommercio Cesenate e Midas
per dare valore e opportunita' ai professionisti del settore della Danza.
CONFCOMMERCIO Imprese per l’Italia, la più grande rappresentanza d’impresa in
Italia, che associa oltre 700.000 imprese del commercio, servizi, turismo e delle Attività
Professionali del Lavoro Autonomo e dello Sport.
Il sistema di rappresentanza di Confcommercio si articola sia a livello territoriale, con
organizzazioni provinciali e con unioni regionali, che categoriale, organizzazioni nazionali
di categoria.
Confcommercio del comprensorio cesenate, è un’associazione territoriale che, attraverso le
sue società di servizi, Ascom servizi srl e Rigenera Impresa srl, eroga servizi a 360° per tutte
le imprese che rappresenta con efficienza e professionalità nella tutela dell’impresa.
MIDAS Maestri Italiani della Danza Sportiva è una associazione senza fini di lucro costituita
da tutti i maestri di ballo e tecnici federali che insegnano e divulgano il ballo e la danza
sportiva al fine di legare il percorso didattico ed abilitativo della figura del ”maestro di
ballo”con quello tipico del tecnico della danza sportiva.
MIDAS nasce con la precipua finalità di essere associazione di rappresentanza dei tecnici
della danza sportiva tesserati alla FIDS che, democraticamente, organizzano la loro attività
formativa di base e la divulgazione dello sport della danza sportiva mediante la formazione
e l’abilitazione di nuovi maestri di ballo e danza sportiva.
MIDAS, inoltre, previa autorizzazione della FIDS e nei limiti di quest’ultima, promuove,
organizza, disciplina e diffonde il reclutamento, la formazione, l’abilitazione di nuovi
insegnanti della danza sportiva organizzando corsi, sessioni di esame, convegni, congressi,
in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano
(CONI), confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali, del Comitato Olimpico
Internazionale (CIO), e della Federazione Italiana di Danza Sportiva (FIDS).
In tale ambito ed in correlazione con tali atti, MIDAS potrà promuovere anche
attività ludiche, ricreative e promozionali di danza sportiva, di formazione
sportiva e d’aggiornamento tecnico, in collaborazione con la FIDS ed i suoi
comitati territoriali e, con l’approvazione da parte della FIDS, con gli enti
di Promozione Sportiva e con altre istituzioni, tenendo conto dei ruoli e
delle competenze di ognuno.

Area societaria per Asd e Ssd
•

Costituzione società

Vademecum per gestione di Asd
AREA CONTABILE E FISCALE
•

Numerazione e conservazione fatture
emesse; Numerazione fatture ricevute e
tenuta registro contabile IVA obbligatorio
in relazione al regime contabile adottato
(Legge 398/91);

AREA CONSULENZA
E GESTIONE SOCIETARIA
•

Assistenza e consulenza per la
compilazione
di
modulistica
varia (contratti per collaborazioni
pubblicitarie e di sponsorizzazione;
modulistica per erogazione rimborsi/
compensi sportivi; certificazione
atleti dei compensi percepiti ecc.);

•

Assistenza nella tenuta della prima nota di
cassa;

•

Assistenza nella redazione del Rendiconto
di fine esercizio;

•

Controllo di gestione;

•

Liquidazioni periodiche Iva;

•

Pianificazione finanziaria;

•

Versamento degli importi con F24 in
modalità telematica per imposte dirette ed
indirette;

•

•

Dichiarazione dei redditi, Modello Unico
ENC (comprensivo di conteggi Ires ed Irap);

•

Presentazione annuale, qualora necessaria
Modello Eas;

Consulenza per la defiscalizzazione
delle somme percepite dai soci/
tesserati/partecipanti alle attività
dell’associazione e per la gestione
degli eventi sportivi legati alle
dovute comunicazioni al Registro
Coni 2.0 e agli albi di disciplina;

•

Dichiarazione Modello 770, per rimborsi
spesa atleti o istruttori o pagamento fatture
professionisti (esclusi eventuali dipendenti)
(fino ad un massimo di 10 percipienti).

•

Informativa mirata al panorama dei
contributi sportivi territoriali;

•

Assistenza telefonica.

Vademecum per gestione di Ssd
AREA CONTABILITÀ

AREA CONSULENZA

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Tenuta contabilità generale in partita
doppia, previa consegna della prima
nota per le operazioni di cassa e banca o
previa consegna della documentazione
necessaria per la diretta elaborazione
contabile;
Controllo ed inserimento prima nota,
fatture emesse e ricevute;
Elaborazione e stampa libro giornale e
partitari di contabilità;
Liquidazioni periodiche Iva e stampa
relativi registri, previsti per Srl sportive
con opzione per L. 398/91;
Aggiornamento libro inventari;
Aggiornamento registro beni ammortizzabili;
Stampa estratti conto clienti, fornitori,
banche per verifica congruenza e
quadrature;
Elaborazione e stampa bilancio (Stato
Patrimoniale, Conto Economico e Nota
Integrativa);
Controllo periodico della contabilità, al
fine di verificare la corretta imputazione
civilistica e fiscale delle scritture
contabili;
Redazione di situazioni infra-annuali;
Redazione Bilancio CEE con annessa
Nota Integrativa;
Redazione Relazione sulla Gestione,
quando richiesto dalla legislazione;
Redazione
verbale
assembleare
approvazione bilancio;
Adempimenti relativi al deposito del
bilancio;
Redazione verbali riunioni Consiglio
di Amministrazione / Amministratore
Unico;
Redazione verbali assemblee soci.

•
•
•

•

•
•

•
•

Assistenza continuativa e generica;
Aggiornamento sulle novità e
modifiche della legislazione fiscale
mediante invio di circolari
o
comunicazioni telefoniche;
Dichiarazioni;
Dichiarazione annuale dei redditi;
Assistenza legata alla particolare
disciplina prevista per il settore
sportivo con predisposizione Modello
EAS o, in genere, con tutti quegli
adempimenti peculiari di società
sportive;
Assistenza e consulenza per la
compilazione di modulistica varia
(verbali di assemblea e consiglio
direttivo;
compilazione
libro
soci; contratti per collaborazioni
pubblicitarie e di sponsorizzazione;
modulistica per erogazione rimborsi/
compensi sportivi; certificazione atleti
dei compensi percepiti ecc.);
Controllo di gestione;
Consulenza per la defiscalizzazione
delle somme percepite dai tesserati
alle attività dell’associazione e per la
gestione degli eventi sportivi legati
alle dovute comunicazioni al Registro
Coni 2.0 e agli albi di disciplina;
Informativa mirata al panorama dei
contributi sportivi territoriali;
Assistenza telefonica.

Vademecum per la gestione degli istruttori
in regime forfettario
Gestione fiscale per gli istruttori con Partita
Iva con ricavi annui inferiori a 65.000,00
euro :
•
•
•

consulenza fiscale;
gestione contabile;
dichiarazione dei redditi.

AREA SICUREZZA SUL LAVORO
CONSULENZA FINALIZZATA ALLA GESTIONE E PREDISPOSIZIONE DVR
•

Informazioni in materia di sicurezza ed
igiene del lavoro;

•

Controllo
della
documentazione
presente (valutazione dei rischi
aziendali);
Controllo procedure di sicurezza;
Controllo autorizzazioni varie;
Controllo conformità impianti;
Controllo
presenza
e
corretta
compilazione dei registri richiesti dalla
normativa vigente;
Convenzione con azienda abilitata per
la Verifica obbligatoria dell’Impianto di Messa a Terra;
Stesura del Documento di Valutazione dei Rischi;
Aggiornamento del Documento di Valutazione Rischi per variazioni intervenute in
ambito aziendale;
Stesura del Documento di Valutazione del Rischio incendio.

•
•
•
•

•
•
•
•

AREA PAGHE

Cedolini dipendenti fino a 5 dipendenti
• Tutte le pratiche ordinarie per l’espletamento degli adempimenti di legge nei
riguardi del personale, nonché delle Autorità ed Enti competenti;
• Assunzioni, licenziamenti e variazioni di contratto;
• E-MENS mensili telematici;
• Modello 770 lato paghe.
Si specifica che tale tariffa a cedolino sarà applicata
per 12 mensilità, la 13.ma e la 14.ma sono già
incluse:
• Certificazione Unica ;
• Gestione INAIL;
• Gestione LUL.

ISCOM FORMAZIONE FORLÌ-CESENA
FORMAZIONE ON-LINE
Iscom Formazione Forlì-Cesena, ente di formazione accreditato dalla Regione EmiliaRomagna, e certificato UNI EN ISO 9001-2008.
ISCOM progetta e realizza interventi nelle seguenti tipologie e servizi:
•
SERVIZI E ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO;
•
FORMAZIONE INIZIALE (per giovani disoccupati che vogliono entrare nel mercato del
lavoro);
•
FORMAZIONE SUPERIORE (corsi di qualifica post-diploma e attività in collaborazione
con le scuole superiori rivolte ai neodiplomati e neolaureati);
•
FORMAZIONE CONTINUA E PERMANENTE (corsi di aggiornamento, specializzazione
per titolari e lavoratori di PMI);
•
FORMAZIONE A MERCATO.
Le aree di maggiore specializzazione:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AREA TECNICO GESTIONALE;
AREA MARKETING;
AREA COMUNICAZIONE;
AREA LINGUISTICA;
AREA QUALITÀ;
AREA INNOVAZIONE TECNOLOGICA;
NEW ECONOMY;
AREA RISTORAZIONE;
AREA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.

I VANTAGGI PER I SOCI DI MIDAS:
Grazie alla tessera Confcommercio potrai usufruire delle seguenti convenzioni.
Ti sarà segnato un codice associato che ti permetterà di entrare nell’area riservata
su www.confcommercio.it dove potrai vedere le scontistiche aggiornate.

Assicurazioni:

Carburanti e energia:

Auto e veicoli commerciali:
Viaggi e turismo:

Siae:

Grazie alla convenzione stipulata
tra
Confcommercio
e Siae, puoi
ottenere sconti sulle tariffe per le
esecuzioni musicali effettuate a mezzo
di strumenti meccanici, sulla base di
quanto previsto dalla legge per la
tutela dei diritti d’autore.

E TANTO ALTRO ANCORA..

I servizi che troverete in questo opuscolo saranno gestiti in modalità on-line all’ interno di
un sito dedicato a questo progetto.
Ogni aderente sarà dotato di password per un accesso riservato dove potrà inviare ai
consulenti tutta la documentazione utile all’erogazione del servizio.
Servizio di informazione attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Per consulenza normativa:
Francesco Giunchi - cell. 329.4757557 - e.mail: f.giunchi@rigeneraimpresa.it
Per informazioni sui servizi:
Lisa Brigliadori - cell. 340.1599992 - e mail: l.brigliadori@ascom-cesena.it

