LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
CONVEGNO DI APPROFONDIMENTO
22MAGGIO 2018; 14:00 – 18:00
TREVISO – CAMPUS UNIVERSITARIO CA’ FOSCARI DI TREVISO PALAZZO SAN PAOLO – RIVIERA
SANTA MARGHERITA 76.

La riforma del mondo del Terzo
Settore comincia a entrare nel
vivo. Una riforma importante
che riguarda più di 300.000
organizzazioni associative, di
volontariato, di promozione
sociale e cooperative.
Il nuovo Codice riordina tutta la
normativa riguardante gli enti no
profit, che saranno iscritti al
Registro unico nazionale del
Terzo settore.
Partner dell’iniziativa

PROGRAMMA
 Nuovo codice del terzo settore: quadro
generale e il contributo del CNDCEC
 Qualificazione fiscale degli ETS
 Obblighi contabili per gli Enti del Terzo
Settore
 Nuovi obblighi di rendicontazione e
controllo
 Poteri di controllo
dell’Amministrazione finanziaria sugli
Enti del Terzo Settore
 Detrazioni e Deduzioni per le
erogazioni agli Enti del Terzo Settore e
il Social bonus
RELATORI

L’evento è in fase di
accreditamento presso il CNDCEC
quota di adesione euro 75,00 + IVA
www.andreapadovan.it

info@andreapadovan.it
frequenza gratuita riservata a
Volontari di OdV e APS

In collaborazione con

VIVIANA CAPOZZI NICOLA FORTE
MATTEO POZZOLI GABRIELE SEPIO
evento organizzato da

Modulo di ADESIONE AL CONVEGNO

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
22 MAGGIO 2018; 14:00 – 18:00
TREVISO – CAMPUS UNIVERSITARIO CA’ FOSCARI DI TREVISO PALAZZO SAN PAOLO –
RIVIERA SANTA MARGHERITA 76.

Cognome
Nome
partecipante

Mail
cellulare
Ordine di appartenenza:

Dottori commercialisti

CDL

altro

Albo di ___________________________________n.iscrizione___________________________________________

Dati per la fatturazione
Ragione
sociale
P. IVA
Codice
fiscale
Via n civico
Comune

.

prov

Dichiaro di voler partecipare all’evento
Quota di
adesione:
€ 75,00 +
IVA

Si allega copia dell’avvenuto pagamento di € 91,50 a favore di IMPRESA IN
FORMA SRL
bonifico bancario su BANCO BPM: IBAN IT 54 J 05034 60610 000000000748
indicare come causale proprio nome e cognome
Le iscrizioni saranno gestite in ordine cronologico di arrivo, posti disponibili
riservati: 80.
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DURANTE IL CONVEGNO VERRANNO ANALIZZATE LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA RIFORMA DEL TERZO
SETTORE, AVVIATA CON LA LEGGE DELEGA DEL 2016 (LEGGE 6 GIUGNO 2016, N. 106), CHE HA TROVATO
COMPIMENTO NELL’AGOSTO 2017, CON L’ADOZIONE DEI RELATIVI DECRETI ATTUATIVI E, IN
PARTICOLARE, CON L’ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117, RECANTE IL CODICE DEL
TERZO SETTORE.

L’evento è in fase di accreditamento presso il CNDCEC

I Relatori:
Viviana capozzi
Ricercatrice Fondazione Nazionale ODC e Avvocato abilitato al patrocinio dinanzi la Corte di Cassazione e Dottore di
ricerca in Diritto Tributario.Esperta in materia di trust, enti del Terzo settore, IVA, pianificazione fiscale, Aiuti di Stato e
federalismo fiscale. Dal 2003 è ricercatrice presso la Fondazione Nazionale Commercialisti.La Fondazione Nazionale
dei Commercialisti ha pubblicato un documento, a cura di Viviana Capozzi, sul tema: “Riforma del Terzo settore: le
erogazioni liberali e il Social bonus”.

Matteo Pozzoli
Professore associato Università di Napoli “Parthenope” ed iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze.In
rappresentanza del Consiglio Nazionale è componente dello Small and Medium Practices Committee dell’International
Federation of Accountants. Autore di numerose pubblicazioni sugli enti del Terzo Settore.

Nicola Forte
Dottore Commercialista e Revisore dei Conti,E’ consulente fiscale di persone fisiche, associazioni, imprese, società,
enti no profit, operatori del settore sportivo,enti religiosi, fondazioni, ordini professionali, associazioni di categoria.E’
membro di commissioni e comitati, scientifici e direttivi, del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili, del Consiglio Nazionale del Notariato, dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli EspertiContabili
di Latina, della Fondazione Accademia Romana di Ragioneria Giorgio Di Giuliomaria. E’ stato membro di
commissioni, comitati, gruppi di studio, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Fondazione Museo del Calcio
(Coverciano).

Gabriele Sepio
L'avvocato Gabriele Sepio è coordinatore del Tavolo tecnico-fiscale per la Riforma del Terzo Settore e consulente del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Ha contribuito, nel 2016, alla legge sul «Dopo di noi».
in collaborazione con

Autorizzo l’utilizzo dei dati contenuti nel presente documento ai sensi del d.lgs. 196/2003
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Focus on: opportunità e punti di forza, gestione e governance, i nuovi assetti.
Il nuovo Codice del Terzo settore fornisce una chiave di lettura sui contenuti del decreto madre della
riforma del non-profit. Da una parte la volontà del legislatore di mettere ordine e garantire trasparenza,
dall’altra la determinazione a facilitare chi lavora nell’interesse generale e a snellire le incombenze
burocratiche, così tra le novità troviamo svariati benefici fiscali, ma anche una facilitazione attesissima
nell’accesso alla personalità giuridica.
Un grande potenziale sulla carta, ma anche una grande scommessa, il seme c’è e c’è anche una dotazione di
190 milioni per finanziare le agevolazioni fiscali, istituire il Registro, alimentare il fondo per i progetti
innovativi degli ETS; già dal 2018 sulle somme donate agli ETS si potrà detrarre dalle tasse il 30 per cento
contro il 26 attuale, viene abolita la tassa registro per le transazioni immobiliari, scattano risparmi su oneri
catastali e bolli, decolla il social bonus..
la distribuzione territoriale delle istituzioni non profit conferma una elevata concentrazione nell’Italia
settentrionale.
Rapportando il numero di istituzioni alla popolazione residente è il Nord-Est a mostrare l’incidenza
maggiore (67,4 istituzioni ogni 10 mila abitanti). I dipendenti crescono in misura superiore alla media
nazionale; previsti tetti alle retribuzioni e obbligo di rendicontazione, con criteri diversi in base al volume
d’affari. Il Registro unico, verrà gestito con le Regioni. Sostituirà i registri degli ultimi 30 anni e consentirà
l’accesso ai benefici.
“L’intervenuta codificazione della normativa del Terzo settore fornisce una disciplina unitaria che regola gli enti del
Terzo settore (di seguito anche solo ETS) sotto il profilo civilistico, aziendalistico e fiscale. In linea generale, il CTS
istituisce un Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito anche denominato RUNTS), strutturato per diversi
sotto-settori, definisce la categoria degli ETS, ne individua diverse tipologie, specifica le attività di interesse generale che
i medesimi possono svolgere, delinea le diverse forme di finanziamento cui possono accedere e regola gli adempimenti
contabili e gestionali cui sono chiamati.)”
Fonte: RIFORMA DEL TERZO SETTORE: LE EROGAZIONI LIBERALI E IL “SOCIAL BONUS”
VIVIANA CAPOZZI, relatrice al convegno La Riforma del Terzo Settore – Treviso 22 maggio 2018.

