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LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
Statuti, Contabilità, Bilanci, Runts e Fisco

Presentazione
Il 2021 sarà un anno epocale per associazioni e fondazioni che dovranno scegliere se rimanere disciplinate 
nel libro primo del codice civile o transitare nel Runts. 
Chi opterà per l’iscrizione al Runts e di conseguenza diventerà Ente del Terzo Settore -ETS dovrà provvedere 
alle modifiche statutarie (ad oggi entro il prossimo 31 ottobre con modalità semplificate) ma ciò porterà 
anche rilevanti novità in tema di amministrazione ed organo di controllo. 
Sul fronte della contabilità, gli ETS a partire dal 2022 (per l’anno 2021) dovranno redigere e depositare 
annualmente il Rendiconto gestionale (ordinario o semplificato) secondo i nuovi schemi predisposti dal 
Ministero del lavoro. 
Gli ETS, inoltre, dovranno provvedere alla loro iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo 
Settore) ed alla comunicazione delle modifiche nonché dovranno sottoporsi ai controlli del medesimo ufficio. 
A livello fiscale, infine, i nuovi ETS potranno accedere ai vantaggiosi regimi forfettari opzionali previsti dal 
Codice del Terzo Settore nonché lucrare le altre agevolazioni previste sia in ambito delle imposte dirette che 
in quello delle imposte indirette. 
Il corso presenterà un taglio estremamente operativo, sarà ricco di esemplificazioni pratiche e schemi 
operativi, con l’obiettivo di dotare il Professionista degli strumenti necessari per muoversi in agilità nel 
nuovo ecosistema degli enti non commerciali.

Presentazione e saluti
CARLO CANTALAMESSA
Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ascoli Piceno

ANGELO DAVIDE GALEATI
Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno

Docenti
LUCIANO DE ANGELIS 
Dottore Commercialista, Revisore Legale, Direttore sezione enti e società della rivista Eutekne “Terzo 
Settore, Non Profit e Cooperative” 

ERNESTO GATTO 
Dottore Commercialista, Pubblicista, Componente della F.E.E. a Bruxelles



Programma
 
1° MODULO (9 ottobre 2020) 
Le modifiche statutarie per Onlus, Associazioni e Fondazioni (Dott. Luciano De Angelis)
• Le modifiche degli atti costitutivi e statuti: termini, effetti e modalità
• Clausole obbligatorie e facoltative
• Le disposizioni in tema di assemblee: deleghe, diritto di voto, competenze, maggioranze.
• Le regole per l’ammissione e l’esclusione del socio nelle associazioni
• Amministrazione, rappresentanza, nuovi obblighi e responsabilità generali 
• Le responsabilità specifiche degli amministratori: controllo perdite, distribuzioni utili, devoluzione del 

patrimonio e sanzioni specifiche
• Le regole specifiche negli statuti di Aps ed Odv
• Le principali novità per le fondazioni: Enti filantropici e fondazioni di partecipazione
• Antiriciclaggio nel terzo settore

2° MODULO (15 ottobre 2020)
Gli aspetti contabili della Riforma del Terzo Settore (Dott. Ernesto Gatto)
• I libri e le scritture contabili obbligatorie;
• La costruzione del Piano dei conti per i nuovi ETS;
• Obbligo di contabilità separata per le attività di natura commerciale;
• Il Bilancio ordinario degli ETS composto da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di 

missione;
• Il Rendiconto semplificato per cassa per gli ETS di ridotte dimensioni;
• I nuovi obblighi informativi da inserire nel proprio sito web.

3° MODULO (23 ottobre 2020)
Il Registro del terzo settore e l’organo di controllo (Dott. Luciano De Angelis)

Il Runts
• Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la sua operatività e la suddivisione in sezioni 
• L’organizzazione territoriale del Runts e la trasmigrazione automatica dei dati: Onlus, Aps ed Odv
• L’iscrizione al Runts per gli Enti non riconosciuti
• L’acquisizione della personalità giuridica, il capitale iniziale ed il ruolo del Runts
• Gli effetti giuridici e pubblicitari della iscrizione al Registro unico del terzo settore
• La trasmissione di atti, comunicazioni ed informazioni obbligatorie: presentazione del bilancio
• Il ruolo di controllo del Runts
• La cancellazione degli Enti

L’organo di controllo negli Ets
• La nomina dell’organo di controllo negli Ets
• Il ruolo dell’organo di controllo 
• Gli obblighi di sottoporre l’ente alla revisione legale
• Le responsabilità



4° MODULO (30 ottobre 2020)
Gli aspetti fiscali della Riforma del Terzo Settore (Dott. Ernesto Gatto) 
• Il regime ordinario di determinazione del reddito d’impresa;
• Il regime forfettario previsto dal Tuir;
• I nuovi regimi forfettari introdotti dal Codice del Terzo Settore;
• La sopravvivenza del regime forfettario di cui alla legge n. 398/91 per alcuni soggetti;
• Proventi commerciali e non nel nuovo contesto degli ETS;
• Le novità in ambito Iva per i nuovi ETS.
• La perdita della qualifica di non commercialità dal Tuir al Codice del Terzo Settore;
• Il nuovo impianto delle detrazioni/deduzioni per le erogazioni liberali;
• Gli adempimenti strumentali: Fatturazione elettronica, Reverse Charge, Split Payment, trasmissione 

corrispettivi e comunicazioni Lipe;
• Il destino del Modello EAS.

PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO
La partecipazione all’evento è gratuita ed è in corso il suo accreditamento ai fini FPC.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per l’iscrizione e i dati di collegamento rinviamo al sito dell’ODCEC di Ascoli Piceno
www.odcecascolipiceno.it.

Contatti
Segreteria ODCEC di Ascoli Piceno
Email: segreteria@odcecascolipiceno.it
Telefono: 0736261994 - Fax: 0736257323


