WEBINAR LIVE

Principi contabili e riflessi fiscali della
riforma del terzo settore
VENERDI’ 18, 25 GIUGNO, GIOVEDI’ 1 E 8 LUGLIO 2021
Con il D.Lgs. 117/2017, (di seguito anche “Codice” o “CTS”), si è inteso riordinare, semplificare e rivedere in modo
organico, coerente e sistematico le disposizioni vigenti in materia di enti non lucrativi che perseguono finalità
civiche, solidaristiche o di utilità sociale, così da garantire e favorire il più ampio esercizio del diritto di associazione
e in modo da sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono a perseguire il bene comune.
Il Terzo settore è stato, pertanto, significativamente impattato dalla riforma in atto e che sarà presumibilmente
completata ed attuata entro i prossimi mesi; invero, le modifiche riguardano sia gli aspetti di governance, di
patrimonio di pubblicità e comunicazione che quelli più strettamente legati alla predisposizione dei bilanci (che
ora avranno una veste più completa ed organica) ed al sistema dei controlli interni ed esterni e naturalmente la
componente relativa all’assoggettamento al regime tributario.
Il percorso si prefigge l’obiettivo di rappresentare a 360 gradi questo importante cambiamento analizzando gli
aspetti legali-statutari e di destinazione dei relativi patrimoni alle finalità sociali dell’Ente, con particolare focus
sulle regole contabili e principi di predisposizione dei bilanci del terzo settore con l’adozione dei nuovi schemi di
riferimento sanciti da DM 5 marzo 2020.
Verrà, inoltre, fornita un’ampia disamina degli aspetti connessi all’imposizione fiscale di queste nuove realtà
economiche.
Dopo l’illustrazione di ciascun argomento seguirà un breve confronto con il docente con la possibilità di formulare
quesiti. Sono previste delle pause durante il webinar.
Il webinar verterà sui seguenti argomenti:
I MODULO – 18 GIUGNO 2021
Aspetti generali e iter riforma del Terzo settore: dal nuovo Codice al RUNTS
La comunicazione degli Enti del Terzo Settore
- Rapporto con stakeholders e donatori
- Bilancio sociale e trasparenza
- La governance e la relazione di missione
Quadro sistematico, i postulati e principi generali ed i criteri di valutazione del Bilancio degli ETS
- Quadro sistematico
- Postulati e principi generale
- Criteri di valutazione
Dott.ssa Maria Federica Cordova

II MODULO – 25 GIUGNO 2021
Gli schemi di Bilancio degli ETS e la rilevazione contabile delle voci caratterizzanti
- Il patrimonio vincolato vs libero
- I ricavi, le liberalità ed i contributi
- I costi ed i proventi figurativi
Dott.ssa Maria Federica Cordova
III MODULO – 1 LUGLIO 2021
La disciplina del controllo negli Enti del Terzo Settore anche alla luce del recente documento del CNDCEC
- I sistemi e le procedure di controllo
- Il controllo amministrativo e dei risultati
- Il controllo contabile e legale
Dott.ssa Maria Federica Cordova
IV MODULO – 8 UGLIO 2021
Aspetti fiscali
- La normativa di riferimento per la rilevanza fiscale degli ETF
- Il regime forfettario
- Le differenze rispetto all'impostazione normativa precedente la riforma
- La rilevanza fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche
- La rilevanza fiscale delle onlus e delle associazioni culturali
- L’impresa sociale
Dott. Luca Fornaciari
_____________________________________________________________________________________
ORARIO
14.00 – 18.00 (tot. 16 ore)
_____________________________________________________________________________________
DOCENTI
Dott.ssa Maria Federica Cordova
Director PwC Ufficio Tecnico
Professore a contratto presso UNISA
Dott. Luca Fornaciari
Dottore Commercialista in Reggio Emilia e Ricercatore di Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di
Parma
______________________________________________________________________________
DESTINATARI
Dirigenti responsabili amministrativi e dipendenti amministrativi di Enti del Terzo Settore, Consulenti aziendali,
Dottori commercialisti, Sindaci e Revisori
_________________________________________________________________________

CREDITI FORMATIVI
Dottori Commercialisti: inoltrata richiesta di accreditamento all’Ordine competente
_____________________________________________________________________________________
QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
Listino: € 450,00 + IVA
Advanced booking: entro il 3 giugno 2021 € 380,00 + IVA
_____________________________________________________________________________________
METODOLOGIA DIDATTICA WEBINAR
Le iniziative formative webinar della linea Memento Academy seguono la formula del laboratorio virtuale
tarato sulle reali esigenze dei professionisti che saranno indotti al dibattito e all’interazione tra loro e con
gli Esperti attraverso la piattaforma “GoToWebinar”.
Gli incontri webinar propongono un metodo efficace ed aggiornato e si contraddistinguono per il taglio
operativo ed interattivo che consentirà ai professionisti di formulare quesiti a distanza e di confrontarsi
con il relatore sui casi operativi concreti per una migliore comprensione degli impatti dei temi discussi.
_____________________________________________________________________________________
COME PARTECIPARE
Una volta effettuata l’iscrizione, il partecipante riceverà una email di conferma da “GFL Formazione”
riportante:
• un breve abstract del corso;
• il calendario con gli orari;
• il link per accedere all’incontro mediante la piattaforma GoToWebinar.
È previsto l’invio di due email di promemoria, rispettivamente un giorno e un’ora prima della data
programmata per il webinar.
A conclusione del webinar, al partecipante verranno inviati per email il materiale didattico utilizzato, la
registrazione del webinar e l’attestato di partecipazione.
Durante il webinar il partecipante potrà partecipare attivamente interagendo direttamente con il
docente.
I requisiti di sistema per poter partecipare al webinar sono:
• una connessione internet stabile (meglio via cavo);
• un pc (laptop/desktop);
• una webcam (meglio se integrata nel pc) con audio e microfono.

INFO
Tel. 0238089.1 - E-mail: formazione@giuffrefl.it
Scopri su gflformazione.it la nostra offerta formativa

