
                                                                     
 ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA 

     Corso Vittorio Veneto 4/d, 44121 Ferrara 

     Tel. 0532 240291 – Fax  0532 215324 

    e- mail: info@ancferrara.it -  sito: http://www.ancferrara.it                  
           

  L’Associazione Nazionale Commercialisti 

Ferrara  

 

presenta la videoconferenza dal titolo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
L'iscrizione al convegno è 

obbligatoria e  deve  essere 

effettuata,   fino ad 

esaurimento posti,  tramite il link 

indicato nella email informativa. 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  

Euro 120,00+IVA per entrambe le 
giornate; per i professionisti in 
regola con la quota 2020 è previsto 
lo sconto del 50% (euro 60 FCI) 

 
 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
CONTINUA: 
E’ stata presentata richiesta di 
accreditamento presso l’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Ferrara. 
 

 
QUESITI: è possibile anticiparli 
tramite email, all'indirizzo 
info@ancferrara.it, entro le ore 
12,00 del venerdì precedente 

ciascuna lezione. 

 

 

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE: 

STATUTI, CONTABILITÀ, BILANCI, RUNTS e FISCO 
 

Lunedì 12 e lunedì 19 ottobre 2020, dalle ore 14,30 alle ore 18,30 

 

Relatori: Dott. Luciano DE ANGELIS e Dott. Ernesto GATTO, Dottori 

commercialisti, revisori legali.   

 

Programma:  
 

I giornata – Lunedì 12 ottobre 

dalle 14.30 alle 16.30:  

LE MODIFICHE STATUTARIE PER ONLUS, ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI – Dott. De Angelis 

Codici materie, ordinamento: CNDCEC C.9.4 – M.E.F. Equipollenza non prevista   

 Le modifiche degli atti costitutivi e statuti: termini, effetti e modalità 

 Le disposizioni in tema di assemblee: deleghe, diritto di voto, competenze, maggioranze 

 Le regole per l’ammissione del socio nelle associazioni 

 Amministrazione, rappresentanza, nuovi obblighi e responsabilità generali 

 Le responsabilità specifiche degli amministratori: controllo perdite, distribuzione utili, 
devoluzione del patrimonio e sanzioni specifiche 

 Le principali novità per le fondazioni: Enti filantropici e fondazioni di partecipazione 

 Le scelte possibili per le Onlus 

 Associazioni sportive ETS 

 Particolari categorie di ETS: ODV e APS 

 Antiriciclaggio nel terzo settore 
 

dalle 16.30 alle 18.30: 

GLI ASPETTI CONTABILI DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE – Dott. Gatto 
Codici materie, ordinamento: CNDCEC C.9.3 – M.E.F. Equipollenza non prevista   

 I libri e le scritture contabili obbligatorie 

 La costruzione del piano dei conti per i nuovi ETS 

 Obbligo di contabilità separata per le attività di natura commerciale 

 Il Bilancio ordinario degli ETS composto da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e 
Relazione di missione 

 Il Rendiconto semplificato per cassa per gli ETS di ridotte dimensioni 

 Obbligo del Bilancio sociale per gli ETS più strutturati 

 I nuovi obblighi informativi da inserire nel proprio sito web 



 

II giornata – Lunedì 19 ottobre 

dalle 14.30 alle 16.30: 

IL REGISTRO DEL TERZO SETTORE E L’ORGANO DI CONTROLLO – Dott. De Angelis 

IL RUNTS  

Codici materie, ordinamento: CNDCEC C.9.2 – M.E.F. Equipollenza non prevista   

 Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la sua operatività e la suddivisione in sezioni 

 L’organizzazione territoriale dei Runts e la trasmigrazione automatica dei dati: Onlus, Aps ed 
Odv 

 L’iscrizione dei Runts per gli Enti non riconosciuti 

 L’acquisizione della personalità giuridica, il capitale iniziale ed il ruolo del Runts 

 Gli effetti giuridici e pubblicitari della iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore 

 La trasmissione degli atti, comunicazioni ed informazioni obbligatorie: presentazione del 
bilancio 

 Il ruolo di controllo del Runts 

 La cancellazione degli Enti 
 

L’ORGANO DI CONTROLLO NEGLI ETS 

Codici materie, ordinamento: CNDCEC C.2.12 – M.E.F. Equipollenza non prevista   

 La nomina dell’organo di controllo negli ETS 

 Il ruolo dell’organo di controllo 

 Gli obblighi di sottoporre l’ente alla revisione legale 

 Le responsabilità 

 

dalle 16.30 alle 18.30: 

LA FISCALITA’ DEGLI ETS – Dott. Gatto 
Codici materie, ordinamento: CNDCEC C.9.5 – M.E.F. Equipollenza non prevista   

 Il regime ordinario di determinazione del reddito d’impresa 

 Il regime forfettario previsto dal TUIR 

 I nuovi regimi forfettari introdotti dal Codice del Terzo Settore 

 La sopravvivenza del regime forfettario di cui alla legge n, 398/91 per alcuni soggetti 

 Proventi commerciali e non nel nuovo contesto degli ETS 

 Le novità in ambito IVA per i nuovi ETS 

 La perdita della qualifica di non commercialità dal TUIR al Codice del Terzo Settore 

 Il nuovo impianto delle detrazioni/deduzioni per le erogazioni liberali 

 Gli adempimenti strumentali: Fatturazione elettronica, Reverse Charge, Split Payment, 
trasmissione corrispettivi e comunicazioni Lipe 

 Il destino del modello EAs 

 

 

 
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che ha sostituito la legge n.675/1996, il trattamento 
delle informazioni che la riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei 
Suoi diritti. Gli indirizzi utilizzati per Inviare questo messaggio provengono esclusivamente da elenchi pubblici o pubblicati consultati nel 
rispetto delle norme vigenti. Nell’ipotesi che l’iniziativa citata in questa mail non desti il Suo interesse, e non volesse ricevere più nostre 
mail, La prego di inviare una risposta a questo messaggio con oggetto: RIMUOVI 

 
            

 
 
 
 
 
 
 
 


