
LA RIFORMA DEL 

TERZO SETTORE 

9 aprile 2018 

orario 9.00 - 13.15 / 14.30 - 18.30 
 
 

Sede Villa Malfitano 
Via Dante Alighieri, 167 

Palermo 

NOTE 

E’ prevista una quota di partecipazione pari a € 50,00 

oltre iva, comprensiva del light lunch, da versare sul c/c 

bancario IBAN IT23P0301904609000009597160. 

L’iscrizione andrà effettuata attraverso il Portale FPC 2.0 

trasmettendo, entro il termine perentorio di 48 ore, copia 

della ricevuta del bonifico bancario all’indirizzo email 

fondazionebianchini@odcecpa.it specificando i dati di 

intestazione della fattura e il corsista di riferimento. 

Decorso il suddetto termine senza riscontro del 

versamento, l’iscrizione verrà annullata d’ufficio.  

Le iscrizioni si appriranno alle ore 11.00 di martedì 13 

marzo e si chiuderanno alle ore 12.00 di martedì 3 aprile 

ovvero non appena raggiunto il numero di 120 

partecipanti.  

CORSO DI FORMAZIONE SU 

Con il patrocinio di 

Crediti formativi:  

Il corso è valido ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili 
 
La partecipazione all’evento prevede il conseguimento di crediti formativi commisurati 
alle effettive ore di partecipazione.  

Fondazione Francesco Bianchini 

Via Emerico Amari 11 Palermo 

tel. 091-32.55.35 

www.fondazionebianchini.it  

fondazionebianchini@odcecpa.it 

https://www.formazionecommercialisti.org/evento/020939-la-riforma-del-terzo-settore.html
https://www.formazionecommercialisti.org/odcecpa/
http://www.fondazionebianchini.it/
mailto:fondazionebianchini@odcecpa.it


RELAZIONI 

Dott.ssa Pia Schillaci  

Presidente della Fondazione Francesco Bianchini 

Dott. Nicolò La Barbera 

Consigliere Fondazione Nazionale Commercialisti  

Dott. Fabrizio Escheri  

Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo 

9.30-10.00: Introduzione alla Riforma del Terzo Settore 
10.00-10.30: Rendicontazione e Bilanci 
 Dott. Ernesto Gatto - Commercialista, Rappresentante del CNDCEC al 

Tax Policy Group di Accountancy Europe a Bruxelles, Coordinatore del 
Corso 

INTRODUZIONE 

Il D.Lgs. 117/2017, pubblicato nella G.U.R.I. n. 179 del 2 

agosto 2017, meglio conosciuto come “Codice del Terzo 

Settore”, ha introdotto nel nostro ordinamento la riforma del 

cosiddetto No Profit con l’obiettivo di rendere uniforme ed 

omogenea una normativa sino ad ora polverizzata in numerose 

leggi, decreti e regolamenti difficili da interpretare e coordinare. 

Una riforma epocale, attesa da anni, che riguarda oltre 300.000 

organizzazioni associative, cooperative e di volontariato, nelle 

quali trovano coinvolgimento più di 6 milioni di cittadini che vi 

si dedicano come volontari o ad altro titolo. 

 

Il Corso ha come obiettivo quello di analizzare la riforma nei 

suoi ambiti civilistici (adeguamento statuti, riconoscimento 

giuridico, amministrazione, controlli e responsabilità), contabili 

(rendicontazione e bilanci) e fiscale (nuovi regimi forfettari, 

calcoli di convenienza degli enti a transitare nel terzo settore, 

detrazioni e deduzioni dal reddito), con esemplificazioni pratiche 

e operative.  

Non mancherà un focus dedicato alle Imprese Sociali, alle 

Cooperative Sociali e alle Organizzazioni di Volontariato. 

Uno spazio adeguato sarà destinato alle metodologie di controllo 

nel Terzo Settore da parte degli Organi preposti ed alle 

esperienze operative maturate in sede di verifica.  

10.30-11.30: Le imprese sociali, le cooperative sociali e le 
organizzazioni di volontariato  

 Dott. Massimo Romano - Commercialista, Consigliere ODCEC 

Palermo, Delegato Gruppo di Studio “Onlus ed Enti di Volontariato” 

11.45-13.15: Gli aspetti fiscali della Riforma 
 Dott. Ernesto Gatto - Commercialista, Rappresentante del CNDCEC al 

Tax Policy Group di Accountancy Europe a Bruxelles, Coordinatore del 
Corso 

13.15-14.30: LIGHT LUNCH 

14.30-16.00: Metodologie di accertamento nel Terzo Settore 
 Dott. Omar Salvini - Ten. Col. Guardia di Finanza – Centro 

Internazionale Diritto tributario  

16.00-18.30: Gli aspetti civilistici della Riforma 
 Dott. Luciano De Angelis - Commercialista, Direttore Area Civilistica 

della Rivista “Non profit, Terzo Settore e Cooperative” 

SALUTI  


