
Selleria equipe, in collaborazione con Fiera Cavalli, con il sostegno del magazine Cavalli Campioni 
e l’intervento tecnico del Dott. Giuseppe Pozzato di Modus, Professionisti & Partners, organizza 
sabato 10 novembre alle 10.00 nella sala Salieri di Veronafiere  un interessante incontro dal titolo 
equitazione e FiScalità. Gli argomenti trattati vanno dal cavallo nel redditometro alla gestione 
fiscale dei Centri Ippici, i benefici previsti per le associazioni sportive e tutti gli adempimenti dalla 
costituzione alla gestione.

Da sempre sensibile a tutte le tematiche che riguardano il settore equestre, in virtù della crescita di uno 
sport che in Italia ha ancora molti margini di sviluppo, Selleria Equipe si è fatta promotrice di un convegno 
dalle tematiche di interesse per tutti gli appassionati ed in particolar modo per proprietari di cavalli, gli 
allevatori ed i titolari di centri ippici,  in un momento in cui è necessario fare chiarezza sulle materie fiscali. 

La partecipazione è gratuita per i visitatori in possesso di regolare biglietto di ingresso a Fieracavalli.
per partecipare: inviare entro il 5 novembre 2012 la scheda di adesione sul sito www.selleriaequipe.it

relatori
· Dott.ssa Stefania Martelletto - Giornalista
· Dott. Giuseppe Pozzato - Commercialista,
 revisore legale, pubblicista e docente di diritto tributario
 Network Modus Professionisti & Partners
 e Presidente di Control Project System Srl - centro studi.
· Ufficiale Superiore della Guardia Di Finanza

programma
Ore 10.00 Registrazione partecipanti
Ore 10.30 Avvio trattazione argomenti del convegno
  1a parte
Ore 11.30 Pausa (raccolta quesiti)
Ore 11.45 Ripresa convegno
  2a parte
Ore 13.00 Termine lavori

argomenti
· Cavallo e Redditometro: novità e conferme sulle valutazioni 
 fiscali per definire la capacità contributiva del possessore
 del cavallo.
· Legalità e fiscalità nelle associazioni/società
 sportive dilettantistiche: costituzione e gestione
· Registro delle associazioni/società sportive CONI
· Dichiarazioni fiscali e modello EAS
· La perdita dei benefici concessi dalla legge
· Quando un’attività del circolo diventa rilevante ai fini fiscali
· Indagini finanziarie
· Comunicazioni delle banche
· Reato di riciclaggio
· Verifica/Accertamento fiscale

per informazioni
· Selleria Equipe: www.selleriaequipe.it
 info@selleriaequipe.it · tel: 0445 446748
· VeronaFiere: www.fieracavalli.it

Convegno “equitazione e FiScalità”
Sabato 10 novembre 2012 · ore 10.00
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