IMPRESE SOCIALI E ENTI NON PROFIT: DISCIPLINA
GIURIDICO – FISCALE. LA RESPONSABILITÀ E I RAPPORTI
DI LAVORO NEL NON PROFIT E NEL TERZO SETTORE
SEDI E DATE
Web
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PROGRAMMA
Il regime fiscale degli enti senza scopo di lucro fuori dal terzo settore
Il regime fiscale delle imprese sociali
Il bilancio sociale delle imprese sociali
Le onlus: come trasformarle?
Gli aspetti fiscali delle associazioni nel regime transitorio
Le prestazioni d’opera negli enti del terzo settore e dello sport
Il volontariato
Prestazioni di lavoro
In particolare le prestazioni in favore di cori, bande e filodrammatiche
Le collaborazioni sportive dilettantistiche alla luce della legge della legge n. 86/19 e dei decreti attuativi
La partecipazione dei lavoratori nelle imprese sociali
La responsabilità dei dirigenti degli enti del terzo settore

CORPO DOCENTE
Luca Caramaschi
Dottore Commercialista  Revisore Legale

Guido Martinelli
Avvocato

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali personali, 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 3 mesi successivi al termine del corso rispetto alle novità intervenute in materia

ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI (attivabili durante il percorso)
• sconto del 15% s u tutti i servizi di Euroconference Consulting, la nuova linea di Euroconference pensata per dare al Professionista tutto il supporto
necessario nella crescita della sua attività professionale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 260,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE

Per garantire il corretto inserimento dei nominativi, le iscrizioni per la sede Web devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno
antecedente l'evento.

Scarica il calendario completo dell'evento >
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