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Con l’evento di oggi inauguriamo un percorso formativo dedicato alla Riforma del Terzo Settore ed agli
inevitabili effetti amministrativi, organizzativi e gestionali che ne derivano, sia per gli enti operatori, sia per i
professionisti che ne seguono le vicende organizzative ed amministrativi.
Queste tematiche riguardano anche noi dottori commercialisti ed esperti contabili, a cui il contesto operativo
“riformato” chiede nuove conoscenze e competenze specifiche, in grado di assicurare le migliori condizioni di
gestione e sviluppo del settore.
Perché dedicare attenzione al No Profit ed alla Riforma che riguarda il Terzo Settore ?
Gli argomenti sono molteplici:

- la rilevanza sociale ed economica del settore, che registra una “consistente crescita, confermandosi un
comparto emergente dell’economia e della società, che realizza “numeri” importanti, risponde alle
domande di un’utenza sempre più differenziata e costituisce un asse portante delle politiche attive creando
innovazione, capitale sociale e occupazione”(fonte ISFOL)

- la volontà di supportare al meglio l’adeguamento professionale di tutti quei Colleghi che operano o
intendono operare nel settore. La riforma introdotta ha modificato sostanzialmente il contesto operativo
del Settore.
Si evidenziano, quindi, nuove esigenze organizzativo-gestionali che necessitano di trovare risposte
competenti ed affidabili da parte dei professionisti coinvolti. Noi siamo tra questi e siamo interessati a
cogliere le opportunità sottese alla implementazione della riforma.
D’intesa con il Consiglio dell’Ordine e della Fondazione, si è stabilito di dare importanza alle tematiche
suddette e
sono state assunte le seguenti decisioni operative:
a. costituzione di un Gruppo di lavoro per l’area NO Profit,
b. predisposizione di un percorso di formazione denominato:
LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE: PROBLEMATICHE OPERATIVE E ASPETTI PROFESSIONALI, strutturato
sulla base di 4 eventi, per un totale di 16 ore, di cui si parlerà in apertura dei lavori.
c. Sottoscrizione di un protocollo d’intesa con una serie di qualificati stakeholders come CSVnet (con
riferimento ad un protocollo d’intesa firmato a livello nazionale e ribaltato sui Territori) Banche,
Università, ed altri Enti, Istituzioni ed Operatori che daranno un contributo funzionale al nostro progetto.
Con questo primo incontro, si vuole illustrare l’impianto della Riforma e le importanti differenze rispetto
all’assetto attuale del Terzo Settore dal punto di vista civilistico, contabile e fiscale poiché, a fronte di
maggiori agevolazioni fiscali concesse ai nuovi Enti del Terzo Settore, sarà richiesta maggiore trasparenza da
norme civili e contabili più stringenti.
Gli Obiettivi Formativi sono:
 Acquisire gli elementi qualificanti del nuovo quadro normativo riferito alla riforma del Terzo
Settore, con tutte le principali novità sotto i diversi profili e con i relativi adempimenti
 Comprendere l’impatto generale sui soggetti interessati (vecchi e nuovi: Associazioni,, Fondazioni,
Impresa sociale, …..)
 Comprendere l’impatto sugli aspetti civilistici, fiscali e contabili introdotti dalla Riforma
 Esemplificazioni applicative collegate alla implementazione dei nuovi adempimenti.

Per informazioni e Iscrizioni:
SPERTI ONTABILI di TRANI

ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI e degli E

C

15:00 REGISTRAZIONE
15:30 SALUTI E APERTURA LAVORI
LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE SCELTE DELL’ODCEC TRANI
Antonio SOLDANI
Presidente ODCEC TRANI

PROGRAMMA DEI LAVORI
15:45 RIFORMA DEL TERZO SETTORE: ASPETTI CIVILISTICI
- L’ordinamento e l’amministrazione degli enti del Terzo settore
- La personalità giuridica
- Il Registro unico nazionale del Terzo settore
- Aspetti contabili e obblighi di Bilancio

Enrico SAVIO
Dottore Commercialista ODCEC VICENZA
Presidente Commissione Cooperative ed Enti No Profit ODCEC VICENZA

17:00 LE DOMANDE DEI PARTECIPANTI
17:30 RIFORMA DEL TERZO SETTORE: ASPETTI FISCALI E CONTABILI
- Le tipologie di ETS e le specifiche agevolazioni fiscali
- Il regime forfettario generale e il regime speciale per Aps e Odv
- Le imposte indirette
- Raccolta fondi, detrazioni e deduzioni

Enrico SAVIO
Dottore Commercialista ODCEC VICENZA
Presidente Commissione Cooperative ed Enti No Profit ODCEC VICENZA

18:45 LE DOMANDE DEI PARTECIPANTI
MODERA

Cosimo GIOVINE
Dottore Commercialista ODCEC Trani

19:30 CHIUSURA DEI LAVORI
Antonio SOLDANI

Presidente ODCEC TRANI
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