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PRESENTAZIONE

Con il D.Lgs 117/2017, è stato introdotto in nel nostro ordinamento il codice del terzo settore. Si tratta di una riforma 
epocale, attesa da anni e che riguarda più di 300.000 organizzazioni associative, cooperative e di volontariato, oltre a 
coinvolgere più di 6 milioni di cittadini che dedicano tempo alle attività di volontariato. Nel seminario la riforma viene 
analizzata negli ambiti civilistici (riforma statuti, cda, assemblee, ecc), contabili (rendicontazione, bilanci, revisione 
legale, ecc) e fiscale (nuovi regimi forfettari, calcoli di convenienza degli enti a transitare nel terzo settore, ecc.), con 
esemplificazioni pratiche e operative. Un ampio focus sarà infine dedicato all’impatto della riforma - ed in particolare 
della legge di bilancio 2018 – sull’associazionismo sportivo e sulle nuove Società Sportive for-profit.

DOCENTI

LUCIANO DE ANGELIS
Dottore Commercialista e Direttore Area Civilistica
della Rivista “Non profit, Terzo Settore e Cooperative”

ERNESTO GATTO
Dottore Commercialista, Coordinatore del Corso

FRANCESCO NAPOLITANO
Revisore Legale - Cultore di Diritto Tributario presso
il Dip. di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
di Torino – Direttore Area Fiscale della Rivista Eutekne 
“Non profit, Terzo Settore e Cooperative”

ROMA 
Centro Congressi Cavour
Via Cavour, 50/A

29 marzo 2018 (9:00-13:00/14:00-18:00)

VENEZIA 
Park Hotel Ai Pini
Via Miranese, 176

1 marzo 2018 (9:00-13:00/14:00-18:00)

VERONA
DB Hotel
Via Aeroporto, 20/C

2 marzo 2018 (9:00-13:00/14:00-18:00)

BOLOGNA
Zanhotel Europa
Via Cesare Boldrini, 11

5 marzo 2018 (9:00-13:00/14:00-18:00)

FIRENZE
Hotel Albani
Via Fiume, 12

6 marzo 2018 (9:00-13:00/14:00-18:00)

MILANO
Centro Congressi Fondazione Stelline
Corso Magenta, 61

7 marzo 2018 (9:00-13:00/14:00-18:00)

TORINO
Hotel Concord
Via Lagrange, 47

12 aprile 2018 (9:00-13:00/14:00-18:00)
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PROGRAMMA

Aspetti introduttivi sulla riforma del Terzo Settore
• Le motivazioni alla base della Riforma ed i suoi obiettivi
• I nuovi Enti del Terzo Settore (ETS)
• Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)
• Architettura del RUNTS ed analisi delle sette sub-sezioni
• Gli Enti che fanno parte della Riforma e quelli esclusi
• Le attività di interesse generale e quelle diverse

Novità civilistiche sulle associazioni e fondazioni
• Le nuove norme civilistiche degli enti fra decreto 117/2017 e codice civile: aspetti introduttivi
• Il riconoscimento giuridico dell’ente: il sistema concessorio ed il nuovo sistema normativo
• I libri obbligatori
• Le modifiche degli atti costitutivi e statuti: termini, effetti e modalità
• Gli effetti giuridici della iscrizione al Registro unico del terzo settore
• Le regole per l’ammissione del socio nelle associazioni
• Le nuove disposizioni in tema di assemblee: deleghe, diritto di voto, competenze, maggioranze, invalidità
• Nuove norme sugli amministratori: rappresentanza, nuovi obblighi e responsabilità generali
• Gli obblighi antiriciclaggio legati al registro dei titolari effettivi
• Le responsabilità specifiche degli amministratori: controllo perdite, distribuzioni utili, devoluzione del patrimonio e 

sanzioni specifiche 
• Il collegio sindacale ed il sindaco unico nelle associazioni e fondazioni
• L’introduzione del controllo giudiziale nel terzo settore
• Le principali novità per le fondazioni
• Particolari categorie di ETS. Cenni alle ODV e APS

Obblighi di contabilità e di rendicontazione
• Impianto contabile degli ETS
• Piano dei conti degli ETS
• Contabilità separata per le attività di natura commerciale
• Contabilità ordinaria e semplificata 
• Costi diretti e costi promiscui
• La contabilità Iva: Fatturazione elettronica, Comunicazioni liquidazioni Iva e Spesometro
• Il Reverse Charge e lo Split Payment degli ETS
• Obblighi di rendicontazione e pubblicità del bilancio: modalità per il corretto adempimento
• Stato Patrimoniale, Rendiconto Finanziario e Relazione di Missione 
• La partecipazione al riparto del cinque per mille

MATTINA
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Gli aspetti fiscali della riforma
• Il nuovo panorama dei regimi fiscali: la presenza di parallelismi e la transizione verso i nuovi regimi forfettari degli 

ETS (cornice introduttiva)
• Proventi non commerciali e proventi commerciali degli ETS 
• L’ente non commerciale: dal TUIR al Codice del Terzo Settore. La nuova definizione e la perdita di qualifica
• I nuovi regimi forfetari ed i relativi aspetti IVA
• Il nuovo impianto delle detrazioni/deduzioni per le erogazioni liberali
• Il nuovo credito d’imposta (social bonus) per il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e per quelli confiscati 
• Il destino della Legge n. 398/91 per gli Enti Associativi
• Le attività per le quali la commercialità è presunta per legge 
• L’entrata in vigore delle norme fiscali (disciplina transitoria)
• Le nuove previsioni in materia di imposte indirette e di tributi locali
• La previsione in claris dei controlli fiscali a carico degli ETS: raccordo tra Amministrazione Finanziaria e Ufficio del 

Registro Unico del Terzo settore

Gli effetti della riforma del terzo settore e le novità della Legge di Bilancio 2018 sulle Società ed Associazioni Sportive
• Introduzione alla nuova Società Sportiva con fine di lucro
• Valutazione della convenienza delle attuali asd a trasformarsi in Società “for-profit” 
• Aspetti di natura civilistica legati alla costituzione dei nuovi soggetti giuridici
• Le clausole da inserire nello statuto delle nuove Società “for-profit”
• Il ruolo del CONI nel riconoscimento delle agevolazioni fiscali 
• Agevolazioni previste nel campo delle Imposte Dirette
• La nuova soglia maggiorata per i compensi e le indennità “tax-free” agli sportivi dilettanti
• Il nuovo credito d’imposta legato alla ristrutturazione degli impianti sportivi
• La nuova aliquota IVA agevolata per i servizi di carattere sportivo 
• Analisi di convenienza tra Società “for-profit” e “A.S.D.” 
• L’inserimento delle A.S.D. e delle nuove Società Sportive “for-profit” nel contesto della Riforma

Risposte ai Quesiti

POMERIGGIO

MATERIALE DIDATTICO

Ai partecipanti verrà messa a disposizione una dispensa in formato cartaceo, appositamente redatta dai docenti del 
corso. Le slide contenute nella dispensa proiettate dai relatori durante gli interventi - verranno fornite anche in formato 
elettronico. Il materiale sarà inoltre scaricabile dal sito web www.eutekneformazione.it (area Materiale didattico).

CREDITI FORMATIVI

È stata inoltrata richiesta di accreditamento al CNDCEC. La frequentazione del corso consente ai partecipanti la 
maturazione di 1 CFP a fronte di ogni ora di partecipazione, fino ad un massimo di 8 CFP.

INFORMAZIONI GENERALI
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MODALITÀ D’ISCRIZIONE – Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito www.eutekneformazione.it, area Giornate di studio.
Scadenza iscrizioni:
Venezia 20 febbraio 2018
Verona 21 febbraio 2018
Bologna 23 febbraio 2018
Firenze 26 febbraio 2018
Milano 27 febbraio 2018
Roma 19 marzo 2018
Torino 3 aprile 2018

DISDETTE – Eventuali disdette, motivate da causa di forza maggiore, saranno accettate se pervenute entro i 10 giorni lavorativi 
antecedenti la prima giornata della Giornata di studio, tramite mail all’indirizzo iscrizioni@eutekne.it oppure tramite fax al numero 
011 5627604. In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione e inviato, previa richiesta scritta, il 
materiale didattico dedicato agli incontri.

CONDIZIONI – L’organizzazione si riserva la possibilità di annullare gli eventi qualora il numero degli iscritti non ne garantisca il buon 
esito. Ogni variazione verrà comunicata tempestivamente per iscritto. In caso di cancellazione, la responsabilità di Eutekne SpA si 
intende limitata al solo rimborso della quota di iscrizione, se già correttamente incassata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 180,00 + IVAQUOTA ORDINARIA*

€ 150,00 + IVA
QUOTA RISERVATA AGLI ABBONATI 
AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE*

€ 90,00 + IVA

QUOTA RISERVATA A COLORO CHE, 
AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE ALLA 
GIORNATA DI STUDIO, RISULTINO
GIÀ ABBONATI ALLA RIVISTA EUTEKNE:
“TERZO SETTORE, NON PROFIT
E COOPERATIVE”

È previsto uno sconto del 10% a partire dal secondo iscritto appartenente allo stesso studio professionale
(stessi dati di fatturazione).

*Quote comprensive di abbonamento (in formato elettronico) per 1 anno
alla nuova rivista Eutekne: “Terzo settore, non profit e cooperative”

IN OMAGGIO AI PARTECIPANTI

• Accesso gratuito per 1 mese al Sistema Integrato Eutekne


