ORGANO DI CONTROLLO DEGLI ENTI DEL TERZO
SETTORE: NOMINA, VIGILANZA, VERIFICHE E RELAZIONE
ANNUALE
SEDI E DATE
Web2
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
Il seminario si propone di approfondire la tematica dei controlli negli enti del terzo settore. In particolare, iniziando dalle caratteristiche generali degli enti del Terzo
settore, è sviluppato un percorso che analizza i requisiti e le modalità di nomina dell’organo di controllo e si sviluppa attraverso i doveri di vigilanza, le modalità di
acquisizione delle informazioni, la stesura della relazione sul bilancio e l’attestazione di conformità del bilancio sociale, nonché i poteri in caso di fatti censurabili.
Il seminario è caratterizzato da esempi pratici attraverso i quali evidenziare l’applicazione concreta della normativa.

PROGRAMMA
Le caratteristiche principali degli ETS: finalità, attività, destinazione del patrimonio, utili, organi sociali
Struttura della contabilità, del bilancio e del bilancio sociale
Nomina, composizione e funzionamento dell’organo di controllo
Compiti di vigilanza dell’Organo di controllo
Acquisizione di informazioni e partecipazione dell’Organo di controllo
Relazione annuale al bilancio
Attività di monitoraggio delle finalità deli ETS e attestazione della conformità del bilancio sociale alle Linee Guida ministeriali
Poteri di denuncia dell’Organo di controllo
Cenni alla revisione contabile negli ETS

CORPO DOCENTE
Sara Agostini
Giurista d'impresa

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

€ 175,00 + 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
antecedente l'evento.

Scarica il calendario completo dell'evento >
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