WEBINAR FORMATIVO GRATUITO
“La riforma del Terzo Settore: novità e opportunità professionali per il commercialista”
Venerdì 18 giugno 2021 (ore 15:00 - 18:00)
Piattaforma: GoToWebinar

PROGRAMMA
Ore 15:00
dott. Filippo Rosa - Presidente Odcec Chieti
Saluti e inizio lavori

Ore 15:15
dott. Maurizio Postal - Consigliere delegato Cndcec per il Terzo settore
Le principali novità della riforma degli Enti del Terzo Settore (ETS), alla luce del recente documento di studio
elaborato dal Cndcec e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Ore 15:30
dott. Giovanni Amendola - Dottore Commercialista e componente della Commissione
Antiriciclaggio Odcec Roma
Prime riflessioni in tema di Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), schemi di bilancio, regimi
contabili - e Relazione di missione
- Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS); valutazione delle opportunità e
nuove responsabilità per gli ETS
- Il nuovo statuto dell’Ente tra valutazioni e scelte operative
- Le principali clausole statutarie di interesse
- L’iscrizione al RUNTS
- Il RUNTS: tra trasparenza e nuove responsabilità per gli ETS
- Schemi di Bilancio e scelta del regime contabile per gli ETS da adottare dal 1 gennaio 2021
- Come gestire i diversi schemi di bilancio e la scelta del regime contabile
- Analisi del trattamento contabile di alcuni casi operativi
- L’importanza delle informazioni del bilancio: vantaggi per gli ETS
- Cenni sulla Relazione di missione

ore 16:30
Pausa lavori

Ore 16:45
dott. Maurizio Postal - Consigliere delegato Cndcec per il Terzo settore
Le novità conseguenti dalla riforma per l’organo di controllo e per l’attività di revisione
- L’organo di controllo e la revisione come fattore di garanzia e trasparenza nella gestione degli ETS
- Le norme di comportamento per l’organo di controllo degli ETS emanate dal CNDCEC a dicembre
2020
- Gli obblighi aggiuntivi a carico dell’organo di controllo in caso di assenza del revisore legale
- Le soglie dimensionali e i termini temporali per la nomina dell’organo di controllo
- Cenni i materia di revisione legale degli ETS

Ore 17:20
dott. Massimiliano TROBIANI - Founder ASSO360 - Dylog/Buffetti
- Soluzioni gestionali per il Commercialista e per i suoi Enti clienti, ai fini di una corretta applicazione della Riforma

La partecipazione all'evento riconosce fino ad un massimo di n. 3 crediti formativi in base alle effettive ore di
partecipazione.
Prenotazione obbligatoria su www.fpcu.it

