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TERZO SETTORE 

           Statuti, contabilità, Runts, scelte di convenienza, 
fisco, bilanci ed organo di controllo 

 
 

Presentazione: 
Il 2021 sarà un anno epocale per le associazioni e fondazioni che dovranno scegliere, se 
rimanere disciplinate nel libro primo del codice civile o transitare nel Runts. Chi opterà per 
entrare fra gli Enti del Terzo settore dovrà provvedere alle modifiche statutarie ma ciò porterà 
anche rilevanti novità in tema di amministrazione ed assemblee. A livello fiscale, la scelta Ets 
farà si che l’ente sia sottoposto ai nuovi regimi introdotti dal codice del terzo settore. 
Gli enti del terzo settore, inoltre a partire dal 2021 dovranno redigere rendiconti di cassa o 
bilanci secondo i nuovi schemi predisposti dal Ministero del lavoro.  
Ovviamente la scelta fra entrare o meno del Runts sarà condizionata da molteplici fattori, che 
ogni ente dovrà effettuare in relazione ad una serie di valutazioni di compatibilità civilistica, 
finanziaria, contabile fiscale  
Le decisioni influiranno fortemente da un lato i nuovi obblighi contabili di rendicontazione ai 
quali dall’esercizio 2021 tutti gli Ets saranno tenuti, mentre dall’altro lato si dovrà tener conto 
dei pressanti obblighi imposti dal Cts visto che l’iscrizione al Runts sottoporrà gli enti all’obbligo 
di comunicazione al runts di tutti i propri dati e delle modifiche degli stessi, e sottoporsi ai 
controlli del competente ufficio del Runts. Sul fronte dei controlli contabili e di legalità. A 
specifiche verifiche sull’ente, sulla base delle nuove norme di comportamento degli Ets statuite 
dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, saranno altresì sottoposte 
tutte le fondazioni e le associazioni medio grandi. 
Nel corso, strutturato in 4 moduli da 3 ore cadauno, saranno disciplinate tutte le disposizioni 
civilistiche, amministrative, contabili e fiscali a cui pur nella loro assoluta eterogeneità saranno 
sottoposti i vari enti del terzo settore. 
Relatori: dott. Luciano De Angelis, dott. Ernesto Gatto 

 
 

Modulo I 

17 febbraio 2021 
(dalle ore 15:00 alle ore 18:00) 

 
Terzo Settore, statuti ed aspetti contabili e 

strumentali dei nuovi ETS 
 

Modulo II 

24 febbraio 2021 
(dalle ore 15:00 alle ore 18:00) 

 
Il registro del Terzo settore (Runts) e la 

fiscalità degli ETS 

Modulo III 

3 marzo 2021 
(dalle ore 15:00 alle ore 18:00) 

 
Le valutazioni civilistiche, finanziarie, fiscali 

e contabili della iscrizione al Runts 
 

Modulo IV 

10 marzo 2021 
(dalle ore 15:00 alle ore 18:00) 

 
Il bilancio, il rendiconto e l’organo di 
controllo degli Enti del terzo settore 

 
 
 
 

Il master è a pagamento e si svolgerà sulla piattaforma Gotowebinar (Sistemi) 
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TERZO SETTORE 
        Statuti, contabilità, Runts, scelte di convenienza, 

fisco, bilanci ed organo di controllo 
 

Modulo I 
17 febbraio 2021 

(dalle ore 15:00 alle ore 18:00) 
 

 
TERZO SETTORE, STATUTI ED ASPETTI CONTABILI E STRUMENTALI DEI NUOVI ETS 

 
 
Il codice del terzo settore: Le modifiche statutarie per Onlus, Associazioni e Fondazioni  

• Le strutture fondamentali chiamate alla scelta: Associazioni e fondazioni 
• Le regole fondamentali e la gerarchia delle norme applicabili negli Ets 
• Gli Ets “ex lege” soggetti a trasmigrazione automatica nel Runts: Odv, Aps ed Onlus 
• Le attività esercitabili dagli Ets: i rapporti fra attività generali ed attività diverse 
• Le modifiche degli atti costitutivi e statuti: termini, effetti e modalità 
• La democraticità e non discriminazione richiesta agli Enti Ets 
• Le disposizioni in tema di assemblee: deleghe, diritto di voto, competenze, maggioranze. 
• Le regole per l’ammissione del socio nelle associazioni Ets 
• Amministrazione, funzionamento del cda e la   rappresentanza  
• Obblighi e funzioni specifiche degli amministratori: destinazione del patrimonio e mancata 

distribuzione degli utili e avanzi di gestione  
• Responsabilità generali e sanzioni specifiche degli amministratori  

 
 
Gli aspetti contabili e strumentali della Riforma del Terzo Settore  

• 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; 
• I nuovi obblighi di redazione e deposito dei bilanci annuali; 
• Il Bilancio sociale per gli ETS più strutturati; 
• I nuovi obblighi informativi da inserire nel proprio sito web; 
• Gli adempimenti strumentali degli ETS: Fatturazione elettronica e trasmissione corrispettivi; 
• Il destino del Modello EAS 

 
Relatori: dott. Luciano De Angelis, dott. Ernesto Gatto 
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TERZO SETTORE 

Statuti, contabilità, Runts, scelte di convenienza, 
fisco, bilanci ed organo di controllo 

 
Modulo II 

24 febbraio 2021 
(dalle ore 15:00 alle ore 18:00) 

 
 

IL REGISTRO DEL TERZO SETTORE (RUNTS) E LA FISCALITÀ DEGLI ETS 
 

Il Runts 
• Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore  la sua operatività e la suddivisione in  sezioni  
• L’organizzazione territoriale del Runts e la trasmigrazione automatica dei dati: Onlus ,Aps ed 

Odv 
• L’iscrizione successiva alla operatività del Runts : gli Enti non riconosciuti 
• L’iscrizione di enti particolari: enti della protezione civile, reti,  enti commerciali 
• L’acquisizione della personalità giuridica attraverso l’iscrizione al Runts 
• La trasmissione di atti, comunicazioni ed informazioni obbligatorie  
• Gli effetti giuridici e pubblicitari della iscrizione al Registro unico del terzo settore 
• Aspetti comuni e differenze fra Runts e Registro delle imprese 
• Il ruolo di controllo del Runts  
• I poteri di cancellazione degli Enti 

 
 

Gli aspetti fiscali dei nuovi Ets  
• 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; 
• Le peculiarità in ambito di Reverse Charge e Split Payment. 
 
Relatori: dott. Luciano De Angelis, dott. Ernesto Gatto 
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TERZO SETTORE 

Statuti, contabilità, Runts, scelte di convenienza, 
fisco, bilanci ed organo di controllo 

 
Modulo III 

3 marzo 2021 
(dalle ore 15:00 alle ore 18:00) 

 
 
LE VALUTAZIONI CIVILISTICHE, FINANZIARIE ,FISCALI E CONTABILI DELLA ISCRIZIONE 
AL RUNTS 
 
Il runts questioni ordinarie e vicende particolari: le scelte dei vari enti 

• Enti iscrivibili e non iscrivibili al registro  
• L’iscrivibilità degli enti riconosciuti ed il ruolo del notaio 
• Il patrimonio dell’ente riconosciuto  e le tipologie di conferimento 
• La perdita del patrimonio ed il passaggio da associazione riconosciuta a non riconosciuta    
• Le Onlus :  le scelte possibili per varie tipologie di enti (Ong, Ipab e Trust)  
• Cooperative sociali, imprese sociali e società di mutuo soccorso 
• Enti riconosciuti: il ruolo notarile  i controlli ed il capitale 
• Il passaggio da associazione riconosciuta a non riconosciuta 
• Vantaggi e svantaggi civilistici e finanziari della iscrizione al registro 
• Le valutazioni delle varie tipologie di enti: 

- Associazioni sportive dilettantistiche 
- Fondazioni: Liriche, Universitarie 
- Gli Enti religiosi civilmente riconosciuti 
 
  
“Scelte strategiche di natura contabile e fiscale per l’iscrizione al Runts” 

• Il regime forfettario ex Art. 80 del Cts valido per tutti gli Ets; 
• Il regime forfettario specifico valido solo per Odv e Aps ex Art. 86 del Cts; 
• Il confronto con il regime forfettario previsto dall’Art. 145 del Tuir; 
• Le Imprese Sociali e la detassazione degli utili reinvestiti; 
• Gli Enti Associativi orfani della Legge 398/91; 
• Le ragioni fiscali degli Enti che non entreranno nel Runts; 
• Focus su Aps ed Asd destinatarie di particolari agevolazioni fiscali; 
• Il Runts quale condizione per l’accesso al riparto del 5 x mille. 

 
Relatori: dott. Luciano De Angelis, dott. Ernesto Gatto 
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TERZO SETTORE 
Statuti, contabilità, Runts, scelte di convenienza, 

fisco, bilanci ed organo di controllo 
 

Modulo IV 
10 marzo 2021 

(dalle ore 15:00 alle ore 18:00) 
 

 
IL BILANCIO IL RENDICONTO E L’ORGANO DI CONTROLLO DEGLI ENTI DEL TERZO 

SETTORE 
 
 

“I nuovi schemi rigidi di bilancio degli Ets” 
• Analisi dello Stato Patrimoniale; 
• Il Rendiconto Gestionale; 
• La Relazione di Missione; 
• Il Bilancio Sociale per gli Ets più strutturati; 
• Il Rendiconto semplificato per gli Ets minori; 
• La possibile divaricazione tra l’adempimento civilistico e quello fiscale; 
• Il nodo dei costi promiscui ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa; 
• L’indicazione separata dei proventi da raccolta fondi quale presupposto per la loro detassazione; 
• L’attestazione dell’Organo Amministrativo circa il carattere secondario e strumentale delle 

attività diverse da quelle d’interesse generale.   
 

 
L’organo di controllo negli Ets  

• La nomina, i compensi, le incompatibilità e la cessazione dell’organo di controllo negli Ets 
• Gli obblighi di sottoporre l’ente alla revisione legale 
• I controlli antiriciclaggio negli Ets 
• Il ruolo ed il funzionamento dell’organo di controllo: organizzazione e libro dell’organo  
• I principali doveri dell’organo di controllo: la vigilanza generale ed il rispetto delle finalità 

dell’ente 
• L’acquisizione e di informazioni e gli eventuali rapporti con altri organi 
• Le partecipazioni ai cda ed alle assemblee 
• I controlli sul patrimonio degli enti riconosciuti  
• Le verifiche sul bilancio di esercizio e l’attestazione del bilancio sociale 
• La relazione all’assemblea degli associati 

 
Relatori: dott. Luciano De Angelis, dott. Ernesto Gatto 
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TERZO SETTORE 
Statuti, contabilità, Runts, scelte di convenienza, 

fisco, bilanci ed organo di controllo 
 

DATI DEL PARTECIPANTE: 

 

Cognome e Nome ………………………………………………………………………………………………………………… 

iscritto all’ODCEC………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Quote di iscrizione: 

QUOTA INTERO CORSO         € 200,00 (+iva)  
 
QUOTA INTERO CORSO SOSTENITORI 2021  €              150,00 (+IVA) 
 
QUOTA INTERO CORSO UNDER 35  €               100,00 (+IVA) 
 
SINGOLO MODULO (________________________  )           €   60,00 (+IVA) 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

- L’iscrizione è VALIDA con la presentazione, presso la Sede della Fondazione DCEC di Bologna o con l’invio via e-mail a 
info@fondazionedottcomm-bo.it, della presente scheda debitamente compilata ed accompagnata della ricevuta di pagamento della 
quota di iscrizione e dai documenti obbligatoriamente da allegare. Il pagamento può avvenire secondo le seguenti modalità: 

- contanti (presso la Sede della Fondazione) 
- bancomat o carta di credito (presso la Sede della Fondazione) 
- bonifico bancario da intestare a FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA presso 

Banca popolare dell'Emilia Romagna, sede Bologna, IBAN IT86J0538702400000000726592 (la copia del bonifico bancario 
dovrà essere tempestivamente trasmessa via e-mail a info@fondazionedottcomm-bo.it o via fax allo 051/238204) 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE:  

Soggetto intestatario: …………………………………………………………………………………………………. 

P.IVA………………………………………………………………C.F……………………………………………………… 

Indirizzo……………………………………………CAP……...................CITTA’………………………..PR……… 

Mail per spedizione fattura…………………………………………………………………………………………. 

CODICE DESTINATARIO………………………………PEC…………………………………………………… 

Dichiaro di aver preso visione della informativa completa sulla privacy https://www.fondazionedottcomm-bo.it/corsi%20di%20formazione/Policy%20Privacy_Cookies.pdf e contestualmente autorizzo la 
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna (in seguito “Fondazione”) con sede in Piazza De’ Calderini n.2/2, 40124 Bologna, quale Titolare del trattamento, al trattamento dei miei 
dati personali ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016, che saranno raccolti, elaborati e conservati, mediante utilizzo di strumenti elettronici, per la finalità di a)esecuzione delle obbligazioni derivanti dal 
rapporto contrattuale ed obblighi di legge intercorrente con la Fondazione; b) per scopi documentativi, divulgativi e promozionali dell'evento e delle attività svolte mediante l'utilizzo dei canali ufficiali, per il 
tempo di conservazione a fini civilistici, contabili e fiscali previsto dall'art. 2220 c.c.. Prendo atto del mio diritto, ai sensi degli articoli 15 e ss. del GDPR, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che mi 
riguardano, di ottenere l’indicazione dell’origine e delle finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati nonché la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge 
o qualora sussista uno dei motivi specificati dall’articolo 17 del GDPR.  
(Luogo), (data)........................................................................................................  
Per presa visione ed accettazione Firma……………………………………………………………. 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

- AUTORIZZA 
Il trattamento dei propri dati personali da parte della Fondazione, per le finalità di erogazione del servizio e per l'adempimento degli obblighi contrattuali e di legge.  

Acconsento        Non acconsento  Firma ………………………………………………………………………  
A ricevere via mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici o di altro tipo, comunicazioni promozionali, newsletter e materiale pubblicitario della Fondazione  

Acconsento Non acconsento  Firma………………………………………………………………………  
Data …………………………………………… 

 

mailto:info@fondazionedottcomm-bo.it
https://www.fondazionedottcomm-bo.it/corsi%20di%20formazione/Policy%20Privacy_Cookies.pdf

