
 
 

 

 
RIFORMA DEL TERZO SETTORE: 

ANALISI DEL NUOVO CODICE PER VALUTARE L’ISCRIZIONE 
AL NUOVO REGISTRO UNICO NAZIONALE  

CHIETI  
14 ottobre 2021 ore 15-18 

 
OBIETTIVI 
 

L’incontro vuole permettere a ciascun operatore di valutare la convenienza – per gli enti non profit - ad 
iscriversi al nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) per diventare i nuovi Enti del Terzo 
Settore (ETS), soggetti al nuovo Codice del Terzo Settore (CTS), evidenziando vantaggi e svantaggi, benefici 
ed oneri, derivanti da tale iscrizione. 
Durante l’incontro saranno analizzati tutti i possibili ‘vestiti’ di un ETS (in particolare, APS, ODV, Impresa 
Sociale, Rete Associativa), evidenziandone le specifiche caratteristiche. Sarà messo in evidenza il ruolo 
fondamentale dei professionisti, specie i commercialisti, i quali saranno pienamente coinvolti dalla nuova 
normativa, sia per i maggiori obblighi di rendicontazione con i nuovi schemi rigidi di bilancio imposti agli ETS, 
sia per l’obbligo per gran parte di essi di nominare l’organo di controllo. 
Nel corso dell’incontro saranno suggerite le clausole e le formule più idonee per redigere al meglio l’atto 
costitutivo e lo statuto al fine di uniformarlo alle norme del nuovo Codice e saranno analizzate le procedure 
operative per iscriversi al RUNTS, anche con richiesta di personalità giuridica secondo la nuova procedura 
prevista dal CTS. 
 

PROGRAMMA 
 

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE 
Analisi degli aspetti fiscali, contabili e civilistici del nuovo Codice del Terzo Settore (CTS) 
La struttura del CTS e i requisiti statutari per diventare Ente del Terzo Settore (ETS). I principii 
dell’assenza di lucro, di non discriminazione e di democraticità. Le attività ‘nobili’ di interesse 
generale e i criteri per determinare la secondarietà delle eventuali attività ‘diverse’ esercitate. 
 
Il RUNTS e l’analisi delle sue sette sezioni e delle diverse tipologie di ETS, con particolare riferimento 
a Associazioni (riconosciute e non) e Fondazioni, nonché alle loro possibili qualifiche di APS, ODV, 
Imprese Sociali, Reti Associative. Gli enti religiosi. 
 
Gli aspetti fiscali del CTS: la “bilancia” per determinare la natura commerciale o non commerciale 
dell’ETS. Le agevolazioni per gli ETS non commerciali e i nuovi regimi forfetari. 
Gli aspetti contabili del CTS: i nuovi obblighi di rendicontazione e gli schemi rigidi di bilancio previsti 
per gli ETS. Piano dei conti, nuovo impianto contabile e il bilancio “per competenza”. L’obbligo di 
trasparenza attraverso Internet. Il maggior ruolo di controllo dei professionisti. 
 
Gli aspetti civilistici del CTS: il nuovo riconoscimento ‘normativo per acquisire la personalità giuridica. 
Le regole per le assemblee, le maggiori responsabilità per l’organo amministrativo e l’obbligatorietà 
dell’organo di controllo, con le norme di comportamento elaborate dal CNDCEC.  
Le clausole e le formule più idonee per redigere i nuovi statuti o per adeguare quelli già esistenti, al 
fine di renderli conformi alle disposizioni del nuovo Codice Terzo Settore. Analisi di statuti-tipo per 
ogni tipologia di ETS. 
 
Il DM 106/2020 istitutivo del RUNTS: le procedure per l’iscrizione degli ETS.  

  



 
 

 
 
Relatore:  
Antonio Scalia, Dottore commercialista e Direttore scientifico Master Diritto Tributario -Tax Consulting Firm 

 
Crediti formativi Dottori commercialisti ed Esperti contabili: 
Codici materia CNDCEC: C.9.1 (1 ora) con corrispondenze MEF C.2.19  – C.9.3 (1 ora) – C.9.5 (1 ora) 
 

INFORMAZIONI  
Sede: ODCEC CHIETI – Corso Marrucino 76  
Data e orario: 14 ottobre 2021, dalle ore 15.00 alle ore 18.00  
La partecipazione è gratuita ma subordinata a prenotazione on line  

Link per iscrizioni 

CONSIDERATE LE NORME COVID E DI CONSEGUENZA IL NUMERO LIMITATO DI POSTI, SI CHIEDE 
CORTESEMENTE DI EFFETTUARE L’ISCRIZIONE SOLO SE CERTI DELLA PARTECIPAZIONE. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

https://italia.wolterskluwer.com/Convegni-Scalia-Info-Master-July2021-Lp1?utm_source=ordini&utm_medium=locandina

