Corso di Perfezionamento
sul Terzo Settore
e sull’Impresa Sociale
Comitato scientifico:
PROF. AVV. V. FICARI – PROF. NOTAIO P. REVIGLIONO – NOTAIO N. RICCARDELLI
Docenti:
Prof. Avv. V. Ficari – Notaio N. Riccardelli – Avv. V. Mozzi – Dott.ssa F. D’Erme
Materiale didattico:
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà visionare preventivamente e
stampare le slides utilizzate in aula (il materiale viene fornito in formato pdf). Sono comprese anche
alcuni formulari di atti costitutivi e modificativi degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali.
Costo: sarà determinato in base al numero degli iscritti.
Crediti Formativi: la frequentazione comporterà l’acquisizione di 15 crediti formativi in materia
civilistica (purché si sia frequentato almeno l’80% del corso, così come stabilito dalla vigente
Regolamento del Consiglio Nazionale Forense)
Inizio previsto: metà settembre 2018
Sede: da stabilire in base al numero degli iscritti
Programma e argomenti:

Gli enti del terzo settore: la nuova legislazione di settore
•

•
•
•
•
•

Gli enti senza scopo di lucro alla luce della legge delega di riforma del terzo settore. Inquadramento
degli enti associativi e differenze tra enti con e senza scopo di lucro. La linea discretiva degli enti
associativi che svolgono anche attività di impresa.
Le tipologie delle attività di interesse generale
L’assenza dello scopo di lucro diretto ed indiretto e l’obbligo di devoluzione del patrimonio
residuale nel codice del terzo settore
Il nuovo sistema di acquisizione della personalità giuridica
L’ordinamento e l’amministrazione delle associazioni e delle fondazioni del terzo settore
Gli organi di controllo e la revisione legale dei conti

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le organizzazioni di volontariato
Le associazioni di promozione sociale
Gli enti filantropici
Le reti associative e le società di mutuo soccorso
Il regime transitorio
Gli adeguamenti statutari degli enti non profit
Il registro unico nazionale del terzo settore
Il decreto attuativo del registro unico nazionale del terzo settore
Gli effetti dell’iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore
Il procedimento di iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore.
La responsabilità negli enti del terzo settore

Gli enti del terzo settore: la nuova disciplina fiscale e i nuovi obblighi contabili

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le disposizioni soppresse, il coordinamento normativo e la disciplina transitoria
Le nuove caratteristiche delle attività considerate non commerciali
Le scritture contabili e i libri sociali obbligatori
Il bilancio sociale per enti di rilevanti dimensioni
Le disposizioni fiscali generali riguardanti gli Enti del Terzo Settore (ETS)
Il regime fiscale delle organizzazioni di volontariato
Il regime fiscale delle associazioni di promozione sociale
La disciplina fiscale delle erogazioni liberali e il “Social Bonus”
La disciplina fiscale in materia di imposte indirette e tributi locali
I titoli di solidarietà
Il cinque per mille
Regime fiscale degli utili derivante dall’impresa sociale
La perdita delle agevolazioni fiscali

Le imprese sociali e le altre parti della riforma del terzo settore

•
•
•
•
•
•
•

Nozione e qualifica di impresa sociale. Differenze con figure affini.
Acquisto e perdita della qualifica di impresa sociale
Le tipologie di attività di interesse generale
L’assenza di scopo di lucro e la limitazione della remunerazione del capitale investito
Le regole di funzionamento delle imprese sociali
Le operazioni straordinarie e concorsuali
Gli organi di controllo nelle imprese sociali e il coinvolgimento dei lavoratori

