CORSO SPECIALISTICO ON-LINE

La riforma del
Terzo Settore:
analisi della disciplina
e ultime novità
Con Lelio Cacciapaglia, Fabrizio Giovanni Poggiani
e Gabriele Sepio
4 INCONTRI – 8 CREDITI FORMATIVI
Un approccio pratico ai caratteri generali
della disciplina: peculiarità dei soggetti iscrivibili
e criticità emerse ed emergenti, con le soluzioni
ai casi ricorrenti
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Presentazione
OBIETTIVO DEL CORSO
Il percorso ha, quale obiettivo prioritario, quello di analizzare
la disciplina del Terzo settore dopo l’approvazione
del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)
che rappresenta il punto centrale della riforma attuata
con i vari provvedimenti.
È intenzione dei relatori fare il punto sui caratteri generali
della disciplina ma anche di approfondire le peculiarità
dei soggetti iscrivibili e le criticità emerse ed emergenti
da questa importante riforma.
Si parlerà, quindi, di Enti del Terzo settore (ETS), RUNTS,
aspetti civilistici e fiscali ma anche di bilancio e,
necessariamente, di bilancio sociale e dei relativi schemi
da seguire per la relativa redazione.
A conclusione del percorso formativo, un intero incontro
dedicato a rispondere ai quesiti che verranno raccolti
al termine di ogni singola giornata.
A CHI SI RIVOLGE
Il Corso Specialistico si rivolge a Dottori Commercialisti
e a Collaboratori di Studio.
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Programma didattico
1a GIORNATA
19 Febbraio – h. 16.30 - 18.30
GLI ASPETTI GENERALI E CIVILISTICI
Docenti: Dott. Lelio Cacciapaglia, Avv. Gabriele Sepio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gli ETS: definizione e attività
Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS): sezioni e struttura
Tempi e modalità di iscrizione, modifica e cancellazione dal RUNTS
L’iscrizione di organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione
sociale (APS): la trasmigrazione automatica degli enti già iscritti e le nuove iscrizioni
L’iscrizione nel RUNTS delle Onlus
Le Reti associative: funzioni, caratteristiche e modelli “standard” di statuto
Le imprese sociali, le ODV, le APS, le fondazioni, gli enti filantropici e gli enti
particolari (cooperative sociali, enti religiosi e società di mutuo soccorso):
costituzione e peculiarità
L’atto costitutivo, lo statuto e la personalità giuridica dell’ente
I soci, le assemblee, la governance e il controllo degli enti
I Centri di servizio del volontariato, il volontario e i necessari adempimenti
Le risorse finanziarie, la raccolta fondi e i patrimoni destinati
Controlli e vigilanza sugli ETS

2a GIORNATA
24 Febbraio – h. 16.30 - 18.30
BILANCIO E ADEMPIMENTI CONTABILI
Docenti: Dott. Lelio Cacciapaglia, Dott. Fabrizio Giovanni Poggiani
•
•
•
•
•
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Libri sociali obbligatori e contabilità
Il bilancio d’esercizio: modalità redazionali e schemi obbligatori
Lo stato patrimoniale, il rendiconto gestionale e la relazione di missione
Le verifiche di bilancio a cura degli organi di controllo
Il bilancio sociale: modalità redazionali e contenuti
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Programma didattico
3a GIORNATA
4 Marzo – h. 16.30 - 18.30
GLI ASPETTI TRIBUTARI E LE EROGAZIONI LIBERALI
Docenti: Dott. Lelio Cacciapaglia, Avv. Gabriele Sepio,
Dott. Fabrizio Giovanni Poggiani
• La qualifica fiscale degli ETS: i nuovi criteri per determinare la commercialità
e la non commercialità dell’ente e delle attività di interesse generale svolte

• La disciplina sull’imposizione diretta
• I regimi forfetari applicabili agli ETS
• L’imposta sul valore aggiunto
• Le agevolazioni fiscali già efficaci a partire dal 1° gennaio 2018: i benefici fiscali
a fronte di erogazioni liberali in denaro e in natura

• Le altre misure fiscali a carattere agevolativo (social bonus, agevolazioni in materia
di imposte indirette, tributi locali ed esenzione IRES per gli immobili di ODV e APS)

4a GIORNATA
9 Marzo – h. 16.30 - 18.30
TUTTOQUESITI
Docenti: Avv. Gabriele Sepio, Dott. Fabrizio Giovanni Poggiani
A conclusione del percorso formativo, un intero incontro dedicato a rispondere
ai quesiti che verranno raccolti al termine di ogni singola giornata.
Un modo per rispondere in maniera organica ed esaustiva a tutte le domande più
interessanti, e farne patrimonio comune, con un approccio pratico e analitico, fornendo
i necessari chiarimenti per un’ottimale gestione della disciplina oggetto del corso.
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I Docenti del Corso
I DOCENTI MYSOLUTION
Impara da chi sa fare: MySolution|Formazione vanta un qualificato team di
stimati relatori con pluriennale attività di docenza e con esperienza diretta nelle
problematiche della professione. Si approcciano alla didattica in maniera aperta
e concreta, trasmettendo modelli e procedure di successo sperimentati da loro stessi.
Ti trasmetteranno quindi tutto il loro know how per una corretta gestione pratica
dell’argomento trattato.
Lelio Cacciapaglia

Dottore commercialista e Revisore legale, ha svolto incarichi di valutazione delle
acquisizioni e di controllo di gestione. Ha assunto successivamente il ruolo di
Segretario dell’Autorità Lavori Pubblici presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Nel 1995 è passato all’Amministrazione Finanziaria, ricoprendo incarichi
nell’Agenzia delle Entrate, nel Dipartimento Finanze del Ministero e in numerose
commissioni governative. È componente della divisione finanziaria che si occupa
di Reddito di Impresa.

Fabrizio Giovanni Poggiani

Dottore commercialista e ragioniere commercialista, laureato in economia
e management, svolge attività di revisione legale e fiscale e di formazione
professionale, in qualità di docente per importanti gruppi nazionali. È attualmente
componente della Commissione per lo studio e la statuizione dei Principi contabili
nazionali del CNDCEC, fa anche parte della sottocommissione sulle società
cooperative, è stato inserito, dalla Conferenza degli ODCEC della Toscana,
nell’ambito dell’area tributaria, nel gruppo per la “Gestione tributi e rapporti con gli
Uffici tributari” del CNDCEC.

Gabriele Sepio

Avvocato tributarista abilitato al patrocinio dinanzi la Corte di Cassazione, è partner
dello Studio Legale ACTA. Già coordinatore del Tavolo tecnico-fiscale per la riforma
del Terzo settore presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha svolto in
qualità di tecnico attività di redazione legislativa su numerose tematiche riguardanti
la fiscalità e il Terzo settore, tra cui la legge n. 112/2016 (c.d. “dopo di noi”). Svolge
attività di consulenza in materia giuridico-tributaria con particolare riferimento alla
fiscalità d’impresa nei rapporti interni e internazionali ed alle tematiche fiscali legate
alla new economy.
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I vantaggi per gli iscritti
MATERIALE DIDATTICO
Le slide predisposte dal docente ti accompagneranno durante la lezione
e saranno un utile supporto anche al termine del percorso
Le slide saranno caricate in formato PDF all’interno dell’Area Privata.
DOMANDE AL RELATORE
Potrai inviare i tuoi quesiti in diretta attraverso la chat di dialogo disponibile
nella pagina della diretta. Verrà dedicata un’intera giornata del corso per
rispondere a tutti i quesiti di maggior interesse generale che verranno inviati
nel corso dei primi 3 incontri
AREA PRIVATA
L’accesso alla tua Area Privata di MySolution ti permetterà di:
- consultare il calendario delle lezioni
- scaricare il materiale didattico
- scaricare gli attestati di partecipazione
- riguardare le registrazioni video delle lezioni
- richiedere assistenza tramite ticket
REGISTRAZIONI VIDEO
Dopo la lezione avrai accesso alla registrazione video del corso che potrai
seguire in qualsiasi momento insieme ai tuoi colleghi e collaboratori.
FORMAZIONE ACCREDITATA
Il Corso Specialistico, accreditato per Dottori Commercialisti per un totale
di 8 CFP, ti permetterà di adempiere ai tuoi obblighi formativi.
MySolution|Formazione – Cesi Multimedia è Ente Autorizzato dal CNDCEC
allo svolgimento di corsi accreditati ai fini della formazione professionale continua.

6

Modulo di adesione

ISCRIZIONE
Iscriviti on-line dal sito formazione.mysolution.it oppure compila il presente modulo e invialo per
email a formazione@cesimultimedia.it.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Advance Booking
fino al 09/02

Percorso completo (4 moduli)

Listino

Partecipante Standard

€ 190 + Iva

€ 240 + Iva

Iscritto Master MySolution 2020/2021

€ 150 + Iva

€ 190 + Iva

Percorso completo (4 moduli)

Listino
€ 90 + Iva

Abbonato MySolution

PAGAMENTO
Per i moduli inviati via email attendere dalla Segreteria l’email di conferma iscrizione con le
relative istruzioni per il pagamento.
DATI DEL PARTECIPANTE
Nome:

Cognome:
Codice
fiscale:

Professione:
Indirizzo:
Città:

CAP

Email:

Tel.
Cell.

Città
Ordine:

Ordine:
Ragione sociale
Nome e cognome:

Prov.

DATI PER LA FATTURAZIONE

Codice SDI:

Partita IVA / Codice fiscale:

Indirizzo:
Città:

CAP

PEC:

Prov.

Tel.

CONDIZIONI

Maggiori dettagli sono disponibili sul sito formazione.mysolution.it. Si raccomanda di tenere sempre monitorata la programmazione sul sito e di leggere le comunicazioni inviate dalla Segreteria. È possibile l’interscambiabilità per persone dello stesso Studio o Azienda, previa comunicazione alla Segreteria. La disdetta è possibile solo
con comunicazione scritta all’indirizzo email formazione@cesimultimedia.it entro 15 giorni prima dell’inizio del corso. Nel caso di iscrizioni in Super o Advance Booking
la disdetta deve pervenire almeno 45 giorni prima. Se questi tempi non sono rispettati, sarà richiesta o trattenuta l’intera quota di partecipazione. Non sono previsti
rimborsi per partecipazioni parziali. In ossequio alle vigenti normative sulla protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016, D.Lgs.196/2003) i dati forniti verranno
utilizzati da Cesi Multimedia Srl, Titolare del trattamento, solo per l’espletamento del servizio in oggetto nonché per eventuali comunicazioni inerenti a servizi analoghi
(ferma restando, in quest’ultimo caso, la possibilità da parte dell’interessato di opporsi in ogni momento al trattamento semplicemente inviando una email all’indirizzo
formazione@cesimultimedia.it ). Riceverai una email di conferma iscrizione al tuo indirizzo email che hai indicato in questo modulo.

DATA

FIRMA

Cesi Multimedia S.r.l. | MySolution - Via Vittoria Colonna 7 - 20149 Milano
Web: formazione.mysolution.it - Email: formazione@cesimultimedia.it - Tel: 02.36165.220

