PARTE IL RUNTS: QUALI NOVITÀ PER IL NON PROFIT?
SEDI E DATE
Web
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PROGRAMMA

I Incontro

II Incontro

Le procedure di iscrizione al Registro unico del terzo settore
Gli adeguamenti statutari
Quali sono gli adempimenti previsti per gli enti del terzo settore
La responsabilità
Il rapporto con i volontari e con i collaboratori retribuiti

La disciplina fiscale degli ets nel periodo transitorio fino alla entrata
in vigore del titolo X del codice del terzo settore
La disciplina fiscale delle imprese sociali nel periodo transitorio fino
alla entrata in vigore dell’art. 18 del D.Lgs. N. 112/17
La disciplina fiscale degli enti sportivi che entrano nel terzo settore
nel periodo transitorio e quella applicabile successivamente alla
entrata in vigore del titolo X del codice del terzo settore
Le nuove modalità di rendicontazione obbligatorie per gli enti del
terzo settore
Le attività di controllo sugli enti del terzo settore

CORPO DOCENTE
Luca Caramaschi
Dottore Commercialista  Revisore Legale

Guido Martinelli
Avvocato specializzato in diritto sportivo e delle associazioni

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)

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

€ 350,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE
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Per garantire il corretto inserimento dei nominativi, le iscrizioni per la sede Web devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno

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

€ 350,00 + 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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