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TEMI E QUESTIONI DEL TERZO SETTORE E 
DELL’IMPRESA SOCIALE 2017

CORPO DOCENTE
Luca Caramaschi
Pubblicista - Dottore Commercialista

Guido Martinelli
Avvocato

ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI (attivabili durante il percorso)
• possibilità di e� ettuare sessioni di consulenza personalizzata via Skype con i docenti per a� rontare i casi dei propri clienti
 (sessione 30 minuti: costo € 110,00 + IVA; sessione 60 minuti: costo € 200,00 + IVA)
• sconto 40% sui pareri richiesti tramite il Servizio Quesiti Euroconference che verranno predisposti e sottoscritti dai docenti presenti in aula

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all’Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare le slides utilizzate in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• rimanere aggiornato per i 6 mesi successivi al termine del corso rispetto alle novità intervenute in materia

Durata: 3 giornate intereSEDI e DATE | Orario: 09.30 – 13.00 | 14.00 – 17.30

La invitiamo a consultare il calendario aggiornato sul sito
www.euroconference.it/centro_studi_tributari/temi_e_questioni_del_terzo_settore_e_dellimpresa_sociale_2017

PROGRAMMA

I incontro
Gli enti del terzo settore: la nuova legislazione di settore
• Gli enti senza scopo di lucro alla luce della legge delega di riforma del terzo settore
• Le attività di interesse generale
• Il concetto di scopo di lucro e di devoluzione del patrimonio negli enti del terzo settore 
• L’acquisizione della personalità giuridica
• L’ordinamento e l’amministrazione delle associazioni e delle fondazioni del terzo settore
• Gli organi di controllo e la revisione legale dei conti
• Le organizzazioni di volontariato
• Le associazioni di promozione sociale
• Gli enti � lantropici
• Le reti associative e le società di mutuo soccorso
• La fase di passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina
• Il registro unico nazionale del terzo settore
• La responsabilità negli enti del terzo settore 
• Le prestazioni d’opera negli enti del terzo settore e nelle imprese sociali

- il volontariato 
- l’inquadramento dei lavoratori dipendenti
- l’inquadramento dei collaboratori
- i direttori artistici e collaboratori tecnici di cori, bande e � lodrammatiche

• I soggetti non ricompresi tra gli enti del terzo settore
- i comitati
- le associazioni sportive dilettantistiche
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II incontro
Gli enti del terzo settore: la nuova disciplina � scale e i nuovi obblighi contabili
• Le disposizioni soppresse, il coordinamento normativo e la disciplina transitoria
• Le nuove caratteristiche delle attività considerate non commerciali
• Le scritture contabili e i libri sociali obbligatori
• Gli obblighi di bilancio
• I regimi contabili forfettari
• Il bilancio sociale per enti di rilevanti dimensioni
• Le disposizioni � scali generali riguardanti gli Enti del Terzo Settore (ETS)
• Il regime � scale delle organizzazioni di volontariato
• Il regime � scale delle associazioni di promozione sociale
• La disciplina � scale delle erogazioni liberali e il “Social Bonus”
• La disciplina � scale in materia di imposte indirette e tributi locali

III incontro
Le imprese sociali e le altre parti della riforma del terzo settore
• Nozione e quali� ca 
• Le attività di interesse generale
• Assenza di scopo di lucro
• La struttura organizzativa delle imprese sociali
• Le operazioni straordinarie e concorsuali
• Il lavoro nella impresa sociale
• Gli organi di controllo nelle imprese sociali e il coinvolgimento dei lavoratori
• Il servizio civile universale
• La disciplina � scale della impresa sociale
• I rapporti con le pubbliche amministrazioni
• Il consiglio nazionale del terzo settore
• Gli organismo nazionali e territoriali di controllo
• Le sanzioni e i controlli � scali
• Le agevolazioni � nanziarie, sulle strutture e sui locali utilizzati
• I titoli di solidarietà
• Il cinque per mille

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 890,00 + iva

QUOTA DI PARTECIPAZIONE RISERVATA AGLI ISCRITTI ODCEC DELLE SEDI IN CUI SI SVOLGE L’EVENTO

Valida per iscrizioni entro 20 giorni dalla data di inizio dell’evento€ 580,00 + iva

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA NO PRIVILEGE        BLU      GOLD   PLATINUM

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio della sede prescelta   € 668,00 + iva € 634,00 + iva € 601,00 + iva € 567,00 + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio della sede prescelta €  757,00 + iva € 719,00 + iva € 681,00 + iva € 643,00 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta € 890,00 + iva  Nessuno sconto applicabile

CLIENTI PRIVILEGE

Riservato ai partecipanti a un Master di specializzazione nel periodo 2016 - 2017 (medesimo intestatario fattura) - Non cumulabile con altri sconti
QUOTA “MASTER FIDELITY PROGRAM” € 534,00 + IVAper iscrizioni entro il 10° giorno dall’inizio della sede selezionata


