
 

 
Evento valido ai fini della formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

 

Con il patrocinio di  

 

 

Programma via webinar 

 

Corso sulla Riforma del Terzo Settore alla luce dei 

recenti Decreti attuativi sugli schemi rigidi di 

bilancio e sul funzionamento del Runts 

 

 

14 – 16 – 21 – 26 ottobre 20201 

 

 

 

Iscrizione al webinar (intero ciclo): clicca qui (Al termine dell'iscrizione, si riceverà un'e-

mail di conferma con informazioni su come partecipare al webinar) 

 

Per il riconoscimento dei CFP compilare l’autocertificazione (per singola giornata) sul sito del 

CNDCEC (disponibile successivamente alla data di svolgimento dell’evento).  

 

I CFP saranno trasmessi telematicamente dal CN agli Ordini di appartenenza dei partecipanti  

  

                                                           
1 Negli ultimi 15 minuti di ogni giornata saranno fornite risposte ai quesiti posti nel corso del singolo webinar 

https://attendee.gotowebinar.com/register/5852241208562209806
https://autocertificazione.commercialisti.it/
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1413847&plid=258012
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1413847&plid=258012


 

 
Evento valido ai fini della formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

 

1° webinar - mercoledì 14 ottobre 2020  

dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

Codice evento CNDCEC 175487 

 

Saluti 

Pia Schillaci 

Presidente Fondazione Francesco Bianchini 

Fabrizio Escheri 

Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo 

Nicolò La Barbera 

Consigliere Fondazione Nazionale Commercialisti 

 
Relazione 

Dott. Luciano De Angelis 
Commercialista in Ascoli Piceno e Revisore Legale 

Area Civilistica della Rivista “Non profit, Terzo Settore e Cooperative” 

 

Le modifiche statutarie per Onlus, Associazioni e Fondazioni 
(Codice materia CNDCEC: C.9.2) 

 

 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, 

distribuzioni 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; 

 Antiriciclaggio nel terzo settore. 

  



 

 
Evento valido ai fini della formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

 

2° webinar - venerdì 16 ottobre 2020 

dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

Codice evento CNDCEC 175488 

 

Dott. Ernesto Gatto 
Commercialista in Palermo e Revisore Legale 

Rappresentante del CNDCEC a Bruxelles presso Accountancy Europe 

 

 

Gli aspetti contabili della Riforma del Terzo Settore 
(Codice materia CNDCEC: C.9.3) 

 

 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; 

 I nuovi obblighi informativi da inserire nel proprio sito web. 

 

  



 

 
Evento valido ai fini della formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

 

3° webinar - mercoledì 21 ottobre 2020 

dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

Codice evento CNDCEC 175489 

 

Dott. Luciano De Angelis 
Commercialista in Ascoli Piceno e Revisore Legale 

Area Civilistica della Rivista “Non profit, Terzo Settore e Cooperative” 

 

 

Il Registro del terzo settore e l’organo di controllo 
(Codice materia CNDCEC: C.2.8 - C.9.4 – MEF: A.3.29 (1 cfp)) 

 

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 al 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 di atti, comunicazioni ed informazioni obbligatorie: 

presentazione del bilancio; 

 Il ruolo di controllo del Runts; 

 La cancellazione degli Enti. 

L’organo di controllo negli Ets 

 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. 

  



 

 
Evento valido ai fini della formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

 

4° webinar - lunedì 26 ottobre 2020 

dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

Codice evento CNDCEC 175490 

 

Dott. Massimo Romano 
Commercialista in Palermo e Revisore Legale 

Consigliere ODCEC Palermo con delega al Terzo Settore 

 

Gli aspetti peculiari per Imprese Sociali, Odv e Aps 
(Codice materia CNDCEC: C.11.2 – 1 cfp) 

 

 Requisiti soggettivi e oggettivi per Imprese Sociali, Odv e Aps; 

 L’inserimento di lavoratori svantaggiati ai fini dell’attribuzione della qualifica di 

impresa sociale; 

 Vincoli e limitazioni alla distribuzione di utili e assenza di scopo di lucro; 

 Incentivi agli investimenti nelle imprese Sociali; 

 Bilancio Sociale: soggetti obbligati, struttura e contenuto del documento. 

 

Dott. Ernesto Gatto 
Commercialista in Palermo e Revisore Legale 

Rappresentante del CNDCEC a Bruxelles presso Accountancy Europe 

 

Gli aspetti fiscali della Riforma del Terzo Settore 
(Codice materia CNDCEC: C.9.5 – 2 cfp) 

 

 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. 


