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RIFORMA DEL TERZO SETTORE: ASPETTI CIVILISTICI, FISCALI E CONTABILI 
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.  
CONTENUTI (4h) 
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 
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  
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 sui soggetti interessati (Associazioni, Fondazioni, Impresa sociale, ...)
 Comprendere l’impatto sugli aspetti civilistici, fiscali e contabili introdotti dalla Riforma
 Esemplificazioni applicative collegate alla implementazione dei nuovi adempimenti

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE: ENTI ESCLUSI E DISCIPLINE ALTERNATIVE AL CTS 
In questo incontro saranno esaminati i riflessi ed i cambiamenti più significativi intervenuti nella creazione, 
amministrazione e gestione di soggetti come Associazioni, Comitati e delle Fondazioni non ETS. 
Tutti gli aspetti indagati saranno riferiti a due contesti operativi di estremo interesse per il mondo noprofit: 
sport e cultura.  

CONTENUTI (4h) 
Le associazioni e società sportive dilettantistiche, associazioni culturali e comitati, fondazioni non Ets 
Registro CONI 2.0: tra adempimenti, problematiche e buone prassi 

Obiettivi Formativi sono: 
 definire quali sono gli enti che non potranno essere ETS 
 definire il profilo giuridico degli enti senza scopo di lucro fuori dal CTS
 inquadramento delle ASD-associazioni sportive dilettantistiche
 inquadramento delle associazioni culturali
 inquadramento delle Fondazioni non ETS 

PRESENTAZIONE DEL PERCORSO 
La Riforma del Terzo Settore rappresenta un passaggio molto importante per il contesto di riferimento, così come lo sono gl i inevitabili effetti amministrativi, organizzativi e gestionali che 
ne derivano, sia per gli enti operatori, sia per i professionisti che ne seguono le vicende operative. 
Dunque, perché dedicare attenzione al No Profit ed alla Riforma che riguarda il Terzo Settore ? Gli argomenti sono molteplici: 
 rilevanza sociale ed economica del settore (che sviluppa tra il 4-5% del PIL, circa 350.000 realtà no profit, 80° mila occupati e 5 milioni di volontari, con un trend in crescita);
 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 Terzo Settore. Si evidenziano, quindi, nuove esigenze 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 nuova normativa.

E’ per questa ragione che abbiamo inteso sviluppare un percorso di lavoro in grado di perseguire importanti obiettivi formativi: 
1. conoscenze (aggiornamento) relative a:

nuovo quadro normativo riferito alla riforma del Terzo Settore,  con tutte le principali novità sotto i diversi profili e con i relativi adempimenti - impatto generale sui soggetti interessati 
(vecchi e nuovi: Associazioni, Cooperative, Fondazioni, Impresa sociale, …..) - impatto operativo su settori economici specifici (Sport, Cultura, …)  e sulle caratteristiche di professionalità 
abilitanti del capitale umano impiegato  - impatto sulla professione di dottore commercialista e dei relativi ruoli spendibili nel nuovo contesto - tipologia e funzionalità degli strumenti di 
finanza agevolata (europei, nazionali, regionali e delle Fondazioni) per la creazione e/o lo sviluppo delle realtà del Terzo Settore 

2. competenze relative a:
definizione e/o utilizzo di procedure, tecniche e strumenti utili la implementazione dei principali adempimenti professionali - esemplificazioni applicative collegate a specifici contesti 
operativi (sport, cultura, …) e/o dimensioni operative - predisposizione di pratiche per la creazione e/o lo sviluppo dei soggetti del Terzo settore.

Dal punto di vista operativo, sono stati messi a punto i seguenti 4 eventi formativi per un totale di 16 ore (in accreditamento). 
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G R U P P O  D I  L A V O R O
E N T I  N O  P R O F I T
FONDAZIONE ODCEC TRANI 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TRANI 

con la collaborazione 

FONDAZIONE
Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di TRANI 

DESTINATARI 
Il percorso formativo è dedicato ad Iscritti e Tirocinanti dell’ODCEC Trani, e ad altri professionisti ed 
operatori interessati, per un massimo di 70 Partecipanti per modulo.  
Il corso sarà attivato con un minimo di 30 Iscritti. 

METODOLOGIA DIDATTICA  
Tutte le tematiche oggetto del corso saranno trattate sotto il profilo teorico / pratico, e costituiranno 
oggetto di confronto continuo con gli Esperti. 
Sarà attivata una didattica integrata che potrà coinvolgere pienamente il Partecipante, agevolando il 
consolidamento e lo sviluppo delle sue capacità professionali.   

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
La Domanda di Partecipazione deve essere effettuata mediante la modulistica resa disponibile sul sito 
dell’ODCEC Trani, e si riterrà valida solo se accompagnata dalla ricevuta di versamento della quota dovuta.  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Sono attive le seguenti opzioni: 

ISCRITTI ODCEC TRANI TIROCINANTI ALTRI ISCRITTI 
- Singolo modulo (2°, 3°, 4°) 25,00 + iva 20,00 + iva 35,00 + iva 
- Pacchetto 2°, 3°, 4°   (-20%) 60,00 + iva 48,00 + iva 84,00 + iva 

L’importo dovuto può essere corrisposto, in unica soluzione, attraverso: 

- Bonifico bancario sull’IBAN Fondazione ODCEC TRANI: IT35 M030 3241 7200 1000 0002 
557, indicando il codice NOPROFIT, seguito dalla OPZIONE prescelta e dal NOMINATIVO del 
partecipante, la cui copia deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica 
fondazione@commercialistitrani.it

P e r c o r s o  d i  F o r m a z i o n e

Responsabile Organizzativo: 

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE IMPRESE SOCIALI 
In questo incontro saranno evidenziati i cambiamenti più significativi intervenuti nella creazione, 
amministrazione e gestione delle imprese sociali, inclusi gli aspetti del lavoro. Sarà posta attenzione, inoltre, 
sulle condizioni e modalità di applicazione della nuova normativa nel caso delle cooperative, evidenziando 
eventuali sovrapposizioni con la normativa specifica e contrasti con le regole di struttura e funzionamento 
delle società cooperative. Saranno trattate, infine, le specifiche modifiche relative al regime tributario, 
evidenziandone applicabilità e vantaggi.  
CONTENUTI (4h) 
Costituzione, ordinamento e amministrazione - le cooperative sociali – il profilo fiscale dell’impresa sociale - 
casi pratici. 
Obiettivi Formativi sono: 
 Acquisire lo schema di riforma delle imprese sociali nel nuovo ordinamento no profit
 Individuare nuove opportunità e qualificare aspetti ed azioni di “adattamento” alla nuova normativa
 Individuare le prescrizioni della nuova disciplina che interessano le cooperative sociali
 Esplicitare il profilo fiscale dell’impresa sociale
 Esemplificazioni pratiche relative all’applicazione della nuova normativa sull’impresa sociale. 

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE: IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNO ED ESTERNO 
In questo incontro saranno evidenziate le novità introdotte dalla riforma riguardo alle strategie di controllo 
interno ed alla revisione legale negli enti no profit, al ruolo ed alle responsabilità del revisore, alle possibili 
modalità d’intervento del Fisco e, quindi, alla modalità con cui preparare e sostenere una difesa. 
 CONTENUTI (4h) 
I sistemi di vigilanza e controllo sugli enti del Terzo settore - la revisione legale negli ETS - la revisione legale 
fuori dal Codice del Terzo settore - La responsabilità degli amministratori negli enti del Terzo settore - Gli 
accessi del Fisco: possibili contestazioni e strumenti di difesa - I controlli non fiscali. 
Obiettivi Formativi sono: 
 Definire l’impatto della riforma sugli strumenti di controllo interno ed esterno negli Enti No Profit
 Qualificare obiettivi, metodologie e strumenti della revisione legale negli Enti No Profit, individuando 

aree critiche e buone prassi
 Qualificare le responsabilità degli Amministratori di Enti No Profit, individuando aree critiche e 

buone prassi 
 Individuare le modalità d’intervento del Fisco e le buone prassi per una difesa efficace.

15-02-2019 – CONFERMATO E ACCREDITATO

06-05-2019 – 15:30 / 19:30 – dott. M. SCANNICCHIO

Il corso dà diritto al riconoscimento di crediti validi per la formazione continua con l'acquisizione di un credito per ogni ora di effettiva presenza fino al raggiungimento di n. 4 ore  per ciascun evento.

Giuseppe DI LIDDO 
Direttore della Formazione - Fondazione ODCEC Trani 

Referente del Progetto: 
 Cosimo GIOVINE 
Gruppo di lavoro ENTI NO PROFIT - Fondazione ODCEC Trani 
 

29-04-2019 – 15:30 / 19:30 – dott. M. POZZOLI, dott.ssa E. CASSIZZI

04-04-2019 – ORE 09:30 / 13:30 – dott. E. SAVIO, …Esperto CONI Puglia

Per ragioni organizzative non si accettano pagamenti in contanti al desk.  
(Referente della Segreteria: dott.ssa Valeria Tangaro). 
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