FORMAZIONE A DISTANZA
PER PROFESSIONISTI

E-learning in differita

TERZO SETTORE:
I NUOVI ADEMPIMENTI
CONTABILI E FISCALI 2021
Le scelte e gli adempimenti da fare tra novità e conferme
Durata: 2 ore

UN BRAND DI:

www.drcnetwork.it

E-learning in differita

Terzo settore:
i nuovi adempimenti contabili e fiscali 2021

OBIETTIVI DEL CORSO
La Riforma non ha previsto un obbligo di iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore
e ha di fatto affiancato i nuovi enti ETS alle diverse realtà non profit esistenti. L’iscrizione
al RUNTS si configura come una facoltà che dovrà essere attentamente valutata caso
per caso.
Il D.M. 15 settembre 2020, n. 106 disciplina il procedimento d’iscrizione al RUNTS, che
dovrebbe essere operativo da aprile 2021.
Tuttavia è da precisare che la mancata iscrizione di un Ente non commerciale al Registro
non consentirà di acquisire la qualifica di ETS, precludendo la possibilità di fruire dei
vantaggi fiscali derivanti previsti dal nuovo Codice del Terzo Settore. Tale esclusione
comporta l’assoggettamento alla normativa TUIR in materia di enti non commerciali, ad
oggi ancora in vigore.
Obiettivo del seminario è quello di Illustrare, con il frequente ricorso ad esemplificazioni
pratiche, un quadro dettagliato delle principali novità fiscali e giuridiche degli ETS anche
alla luce delle interpretazioni ministeriali sin qui intervenute e degli orientamenti espressi
dalla giurisprudenza.
Particolare attenzione verrà riservata nell’analizzare le caratteristiche dei sistemi contabili e di rendicontazione economico-patrimoniale-finanziaria e sociale degli ETS e le
implicazioni in termini fiscali.
Tutto questo è preliminare alla scelta se procedere oppure no all’iscrizione al RUNTS.

DURATA			

Seminario di 2 ore			
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CORPO DOCENTE
Daniela Morlacchi
ODCEC Milano – Componente Commissione Enti non profit e Cooperative sociali Ordine
di Milano

CREDITI FORMATIVI
ODCEC: matura 2 CFP

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 45 + IVA

MATERIALE DIDATTICO
La dispensa, che contiene le slide utilizzate durante il corso, le esercitazioni e gli approfondimenti predisposti dai docenti, è scaricabile direttamente dalla piattaforma su cui è
caricato il corso.

E-learning in differita

Terzo settore:
i nuovi adempimenti contabili e fiscali 2021

PROGRAMMA
Gli aspetti fiscali dei nuovi Enti del terzo settore (ETS)
• Disapplicazione delle norme fiscali del TUIR e coordinamento normativo previsto
dall’art. 89 del Codice del Terzo Settore
• Qualifica fiscale di Ente del Terzo settore non commerciale
• I nuovi regimi forfettari introdotti dal Codice del Terzo Settore
• Proventi commerciali e non nel nuovo contesto degli ETS
• Calcolo della prevalenza delle attività non commerciali rispetto alle attività
commerciali
• Regime fiscale delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di
Promozione sociale
• Le novità in ambito Iva per i nuovi ETS
• Reverse Charge e Split Payment nei nuovi ETS
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Rendicontazione e bilancio degli ETS
• Nuovi obblighi di rendicontazione previsti per gli ETS
• Nuovo impianto contabile
• 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
• Il maggior ruolo di controllo dei Professionisti
Aspetti civilistici
• Il nuovo riconoscimento giuridico e le modifiche statutarie necessarie
• le maggiori responsabilità per l’organo amministrativo
• La disciplina dell’organo di controllo e revisione legale dei conti

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Da compilare ed inviare via email a: formazione@professionecommercialista.com con copia del bonifico di pagamento

Terzo settore: i nuovi adempimenti contabili e fiscali 2021..................QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 45 + IVA
DATI PARTECIPANTE*

DATI FATTURAZIONE*

Cognome:

Studio:

Nome:

Via:

E-mail partecipante:

CAP:		

C.F. partecipante:

Telefono:

Iscritto all’ODCEC di:

P.IVA:

N. iscrizione Albo Revisori Legali dei Conti:

E-mail Studio:

Altro:

Pec:

Iscritto ABC

Comune:				

Prov:

Fax:

Codice SdI:

Iscritto ANC di:

*Tutti i campi sono obbligatori per la fatturazione e il rilascio dei crediti formativi
Allegare alla scheda di iscrizione copia del bonifico bancario, da effettuarsi alle seguenti coordinate bancarie: IBAN: IT51A0521601633000000003473 Credito Valtellinese - Agenzia 4 - Milano Intestato a Drc Network Srl
CAUSALE: E-learning Terzo Settore (indicare nome e Partita Iva dello Studio Professionale)

PRIVACY: Ai sensi del regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) DRC Network srl, con sede Legale in Via Imperia 43, 20142 Milano, titolare del trattamento, informa che potrà trattare i dati del Partecipante nonché, se diverso, del Destinatario della fattura per
fini promozionali relativi ai propri servizi e a quelli dei propri partner commerciali. Ciascun interessato potrà opporsi a tale trattamento, inizialmente o successivamente, in maniera agevole scrivendo all’email privacy@drcnetwork.it. Per maggiori informazioni
sulla privacy si prega di consultare il sito www.drcnetwork.it nell’apposita sezione. L’interessato, presa visione dell’informativa, presta il consenso

Firma Partecipante: ______________________

Timbro ditta/studio: _______________________ 		
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