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Programma
1° giornata

ASPETTI GENERALI DELLA RIFORMA 

Il Terzo Settore alla vigilia della legge 

106/2016 tra aspettative e risultati attesi 

•Finalità e perimetro della riforma,  ambito 

applicativo e soggetti coinvolti. La legge delega 

n. 106/2016;

•Decreti legislativi attuativi della delega 

legislativa : nuovi profili degli Enti del Terzo 

Settore e disciplina organica della materia –

istituzione del Codice del Terzo Settore (D.Lgs

117/2017) ;

•Aggiornamento dell’assetto normativo del 

D.Lgs 117/2017  dalla sua entrata in vigore ad 

oggi. Il D.Lgs. 105/2018 e le novità apportate 

dalla Legge di Bilancio per il 2019  

Aspetti  civilistici della riforma e 

adempimenti necessari in attesa  

dell’operatività del Registro Unico 

Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.)

•Attività di interesse generale e attività diverse;

•Analisi delle principali novità  del Codice del 

Terzo Settore, in generale ed in relazione alle 

singole categorie di Enti , “tipizzati” e 

“residuali”;

•Assemblee e rapporti fra socio e Ente, 

amministrazione e modelli di governance

•Regime transitorio e modifiche statutarie 

obbligatorie e facoltative negli E.T.S. alla luce 

della circolare n. 20/2018 del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali.

•Le nuove regole per il riconoscimento 

giuridico e rapporto con il vecchio “sistema 

concessorio” tuttora in vigore;

•Architettura del nuovo Registro Unico 

Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) e 

analisi e presupposti per la sua operatività.

I nuovi obblighi di contabilità e 

Bilancio per gli E.T.S. 

•Predisposizione del piano dei conti generale 

e significato dell’obbligo di contabilità 

separata ;

•Fascicolo di bilancio tra vecchi  schemi 

elaborati dalla prassi e quelli nuovi 

preannunciati dalla riforma;

•Il nuovo sistema dei controlli per gli E.T.S. e 

gli  oneri di trasparenza   e pubblicità;

•Obblighi antiriciclaggio per associazioni e 

fondazioni
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Programma 
2° giornata

APPRONDIMENTI FISCALI, FOCUS E CASI PRATICI 

Aspetti fiscali della riforma del Terzo 
Settore: i diversi scenari fiscali per gli 
Enti non profit e per gli E.T.S.  –
Destino delle principali norme 
agevolative del settore  

•Il regime fiscale degli E.T.S. :  Codice del 
Terzo Settore  versus  Tuir, interrelazione 
tra i sistemi di norme e doppio scenario  
per gli E.T.S. e per  gli Enti non profit che 
non potranno o non vorranno iscriversi al 
R.U.N.T.S.;
•Proventi non commerciali e  commerciali 
degli E.T.S dopo le modifiche apportate del 
D.L. 119/2018;
•I nuovi regimi forfettari per gli E.T.S. ed il 
destino delle agevolazioni previste dalla L. 
398/1991 (ASD) per gli enti associativi e 
delle altre norme di settore;
•Il nuovo sistema semplificato di detrazioni 
/deduzioni e le diverse agevolazioni sulle 
imposte indirette, modulate  in funzione 
della commercialità o non commercialità 
dell’Ente.

Focus su Enti Ecclesiastici e Impresa 
Sociale, nuovi profili e potenzialità 
delineati dalla riforma del Terzo 
Settore – nuovi strumenti finanziari a 
disposizione degli E.T.S.  

•Enti ecclesiastici : assetto normativo e 
questioni aperte .  Caratteristiche del ramo 
E.T.S. degli Enti ecclesiastici per le attività 
ex art. 5 del D.legs 117/2017;
•Rivitalizzazione dell’impresa sociale e   
nuovo profilo civilistico e fiscale ex D.Lgs
112/2017. 
•Nuovi strumenti finanziari e nuove forme 
di finanziamento degli E.T.S.: titoli di 
solidarità, social bonus, social lending e 
altre disposizioni relative al foundraising

Casi pratici e considerazioni 
conclusive 

•Esempi di adeguamenti statutari, istanze 
per il riconoscimento della personalità 
giuridica e analisi sulla commercialità  o 
meno dell’Ente e sue conseguenze;
•Considerazioni conclusive sull’opportunità  
del passaggio degli Enti non profit al Terzo 
Settore.
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Crediti riconosciuti 
per la formazione 
obbligatoria dei 

revisori legali

10
di cui:

Gruppo C: 10 crediti
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