CICLO DI SEMINARI SUL DIRITTO DEL TERZO
SETTORE E DEGLI ENTI NON PROFIT
OBIETTIVI
Il ciclo di seminari organizzato da CSV Trentino-Non Profit Network e dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto (ODCEC) ha come obiettivo primario
quello di fornire un aggiornamento ai professionisti in merito ad alcuni profilo di particolare
interesse legati alla Riforma del Terzo settore e in generale al diritto e alla fiscalità degli enti non
profit.
La presente iniziativa, che si compone di 4 incontri per 10 ore complessive di formazione, si
inserisce all’interno del Protocollo d’intesa fra CSV Trentino e ODCEC di Trento e Rovereto,
stipulato il 12 giugno 2019.

PROGRAMMA
Mercoledì 2 marzo 2022, ore 15.00-18.00
I nuovi schemi di bilancio per gli enti del Terzo settore
Maurizio Postal, dottore commercialista, già consigliere CNDCEC con delega al non profit
Enrico Savio, dottore commercialista in Bassano del Grappa, Presidente della commissione
cooperative ed enti non profit ODCEC Vicenza

I nuovi schemi di bilancio per gli enti del Terzo settore
- I nuovi schemi di bilancio per gli Ets recati dal DM 5 marzo 2020: a quali enti si applicano e da
quando?
- I nuovi (futuri) principi contabili per gli Ets: cenni
- Gli schemi di bilancio per gli Ets “non piccoli”: stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di
missione
- Il rendiconto per cassa degli Ets “piccoli”
- Simulazione di inserimento di alcune poste nelle diverse sezioni (da concordare eventualmente con i
relatori)
- Piccolo focus sulla possibilità di inserire in bilancio i costi e i proventi figurativi, con particolare
riferimento all’attività di volontariato
- Gli obblighi di deposito del bilancio al Runts. Quali sono gli enti che dovranno già adempiere
entro il 30 giugno 2022
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