
 

 

Con il patrocinio di  

 

 

Webinar gratuito 

 

Terzo Settore: I nuovi schemi rigidi di 

Bilancio ed i controlli negli ETS 

 

 

giovedì 22 aprile 2021 (1a parte) 

giovedì 29 aprile 2021 (2a parte) 

in diretta dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

 

Iscrizione al webinar1: clicca qui (Completata l'iscrizione, verrà trasmessa, da 

GoToWebinar, un'e-mail di conferma con informazioni per la partecipazione) 

 

Per il riconoscimento dei CFP compilare l’autocertificazione, per ciascuna giornata, sul sito del CNDCEC 

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

 
Codici evento CNDCEC: 22.04 183985 - 29.04 183986 

 

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

  

                                                           
1 L’Iscrizione è valida per entrambi le giornate 

https://attendee.gotowebinar.com/register/5931334582114216462
https://autocertificazione.commercialisti.it/
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1413847&plid=258012


 

 
 

Runts si o Runts no? È questo il dilemma che, di qui ai prossimi mesi, dovranno 

risolvere migliaia di enti non profit diversi dagli Ets di diritto. Le scelte dovranno 

essere effettuate sulla base dei vantaggi e degli svantaggi di carattere 

finanziario, amministrativo, e fiscale. Il primo dei due moduli indagherà a fondo 

proprio sulle scelte strategiche che gli organi amministrativi ed assembleari si 

troveranno di fronte nel 2021 nonché sulle conseguenze che ogni scelta 

inevitabilmente causerà. Le decisioni saranno influenzate da un lato delle 

rilevanti agevolazioni legate all’iscrizione al Runts ma dall’altro anche dai nuovi 

obblighi contabili di rendicontazione ai quali dall’esercizio 2021 tutti gli Ets 

saranno tenuti, nonché dei controlli contabili e di legalità. Proprio su questi due 

temi sarà incentrato il secondo modulo, che, con taglio estremamente operativo, 

fornirà una guida su come dovrà essere gestita la contabilità degli Ets nella 

prospettiva del prossimo esercizio sociale, sia dal punto di vista strettamente 

contabile che da quello fiscale per approdare correttamente nel 2022 a primi 

bilanci e rendiconti degli Ets. 

Alla luce delle recentissime norme di comportamento degli Organi di controllo 

del Terzo settore emanate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed 

esperti contabili, saranno altresì monitorate le verifiche a cui saranno tenuti gli 

organi di controllo obbligatori nelle Fondazioni e nelle associazioni medio grandi. 

 

  



 

1a parte - giovedì 22 aprile 2021 

dalle ore 14.30 alle ore 17.302 

Codice evento CNDCEC 183985 

Evento valido ai fini della FPC dei DC, degli EC e dei RL iscritti ODCEC (1 CFP materie non caratterizzanti) 

 

Le valutazioni civilistiche, finanziarie, fiscali e  

contabili della iscrizione al Runts 

 
Saluti 

Pia Schillaci 

Presidente Fondazione Francesco Bianchini 

 

Intervento di saluto e presentazione della circolare CNDCEC/FNC su “Riforma 

terzo settore: elementi professionali e criticità applicative” 

Nicolò La Barbera 

Consigliere Fondazione Nazionale Commercialisti 

 

“Il Runts: Questioni ordinarie e vicende particolari - le scelte dei vari enti” 

 La struttura del registro e le iscrizioni automatiche e su richiesta 

 La trasmigrazione automatica di Odv ed Aps e gli eventuali motivi ostativi all’iscrizione 

 Le Onlus: il ruolo dell’Agenzia delle entrate e le scelte degli enti  

 Cooperative sociali, imprese sociali, e società di mutuo soccorso 

 Enti iscrivibili e non iscrivibili al registro  

 Enti riconosciuti: il ruolo notarile, i controlli ed il capitale minimo 

 Vantaggi e svantaggi civilistici e finanziari della iscrizione al registro 

 Le valutazioni delle varie tipologie di enti: 

 Associazioni sportive dilettantistiche 

 Varie tipologie di fondazioni 

 Gli Enti religiosi 

 Enti particolari: Organizzazioni non governative (Ong), Ipab e Trust 

Relatore 

Luciano De Angelis 

Commercialista in Ascoli Piceno e Revisore Legale 

Direttore Scientifico dell’Area Civilistica della Rivista “Non profit, Terzo Settore e Cooperative” 

                                                           
2 In chiusura saranno fornite risposte ai quesiti posti nel corso della singola giornata 



 

 

“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. 

Relatore 

Ernesto Gatto 

Commercialista in Palermo e Revisore Legale 

Rappresentante del CNDCEC a Bruxelles presso Accountancy Europe 

 

 

 

2a parte - giovedì 29 aprile 2021 

dalle ore 14.30 alle ore 17.303 

Codice evento CNDCEC 183986 

Evento valido ai fini della FPC dei DC e degli EC 

 

Il bilancio 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; 

                                                           
3 In chiusura saranno fornite risposte ai quesiti posti nel corso della singola giornata 



 

 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.   

Relatore 

Ernesto Gatto 

Commercialista in Palermo e Revisore Legale 

Rappresentante del CNDCEC a Bruxelles presso Accountancy Europe 

 

 

“L’organo di controllo negli Ets” alla luce delle norme di comportamento del 

CNDCEC 

 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 bilancio di esercizio e l’attestazione del bilancio sociale 

 Le verifiche sulla conservazione del patrimonio  

 La relazione all’assemblea degli associati 

Relatore 

Luciano De Angelis 

Commercialista in Ascoli Piceno e Revisore Legale 

Direttore Scientifico dell’Area Civilistica della Rivista “Non profit, Terzo Settore e Cooperative” 

 


