
TEMI E QUESTIONI DEL TERZO SETTORE 
CON GUIDO MARTINELLI
Da uno dei massimi esperti in materia di enti no profit un percorso completo per inquadrare e 
affrontare le molte problematiche del terzo settore

CORPO DOCENTE
Guido Martinelli
Avvocato

Carmen Musuraca
Avvocato

Marilisa Rogolino
Avvocato

Marta Saccaro
Dottore Commercialista

Ernesto Russo
Avvocato

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere alla professional library sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare le slides utilizzate in aula 
• consultare e stampare la documentazione di approfondimento, check list e carte di lavoro, oltre che una selezione dei materiali scientifici Euroconference
• rimanere aggiornato per i 6 mesi successivi al termine del corso rispetto alle novità intervenute in materia

ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI (attivabili durante il percorso)
• sconto 40% sui pareri richiesti tramite il Servizio Quesiti Euroconference
• sconto 40% sull’attivazione dell’abbonamento annuale a “Associazioni e sport” (utilizzabile soltanto per nuovi abbonamenti)

SEDI e DATE | Orario: 09.30 – 13.00 | 14.00 – 17.30

10 marzo 2015
14 aprile 2015
15 maggio 2015

BOLOGNA
AC Hotel Bologna 

31 marzo 2015
05 maggio 2015
04 giugno 2015

NAPOLI
Starhotels Terminus

19 marzo 2015
21 aprile 2015
21 maggio 2015

MILANO
Hotel Michelangelo

04 marzo 2015
08 aprile 2015
12 maggio 2015

VERONA
DB Hotel

24 marzo 2015
28 aprile 2015
27 maggio 2015

ROMA
C. C. Cavour

Durata: 3 giornate intere

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 890,00 + iva

Riservato ai partecipanti a un Master di specializzazione nel periodo 2014 (medesimo intestatario fattura) - Non cumulabile con altri sconti
QUOTA “MASTER FIDELITY PROGRAM” € 534,00 + IVAper iscrizioni entro il 10° giorno dall’inizio della sede selezionata

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA NO PRIVILEGE        BLU      GOLD   PLATINUM

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio della sede prescelta €  668,00 + iva € 634,00 + iva € 601,00 + iva € 567,00 + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio della sede prescelta €  757,00 + iva € 719,00 + iva € 681,00 + iva € 643,00 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta €  890,00 + iva  Nessuno sconto applicabile

CLIENTI PRIVILEGE



PROGRAMMA

Il percorso, strutturato in tre giornate, è stato ideato da Guido Martinelli, uno dei massimi esperti in materia di enti no profit, per aiutare i 
professionisti – commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro – e gli operatori del settore ad orientarsi nelle complessità del terzo settore.
Si snoderà lungo tre direttrici – l’analisi della disciplina civilistica, delle prestazioni d’opera e della disciplina fiscale – affrontando le 
principali tematiche alla luce della normativa attuale e delle prospettive di modifica legislativa.
Oltre a Guido Martinelli, interverranno in aula alcuni dei professionisti che da molti anni collaborano con lui nell’attività di studio.

I° incontro
LA DISCIPLINA CIVILISTICA
L’inquadramento degli enti senza scopo di lucro 
• Le prospettive del settore tra proposta di legge quadro sul no profit e 

prospettive di riforma del Primo Libro del Codice civile

Le Associazioni riconosciute
• Caratteristiche
• Come ottenere il riconoscimento e adempimenti successivi

Le Associazioni non riconosciute
• Finalità e scopi
• Struttura organizzativa
• Il rapporto associativo
• Gli organi sociali
• Il fondo comune
• Libri sociali, contabilità e bilancio
• Le operazioni straordinarie: trasformazione, fallimento, scioglimento ed 

estinzione
• Registro delle imprese e Repertorio delle notizie economiche ed ammi-

nistrative

I Comitati
• Costituzione e finalità
• Le oblazioni
• La responsabilità della gestione
• Estinzione del comitato e devoluzione dei beni

Le Fondazioni
• Atto costitutivo e statuto
• Il riconoscimento
• Gli amministratori
• Le fondazioni di partecipazione

La legislazione speciale
• Organizzazioni di volontariato
• Associazioni di promozione sociale
• Cooperative sociali
• Consorzi di cooperative
• Imprese non lucrative di utilità sociale
• Organizzazione non lucrativa di utilità sociale

• “Rete” soggetto
• Organizzazioni non governative
• Associazioni e società sportive dilettantistiche

Enti associativi e privacy
• Le problematiche in materia di privacy

La responsabilità negli enti associativi
• La responsabilità contrattuale
• La responsabilità extracontrattuale diretta e indiretta
• La responsabilità per le cose in custodia e per le attrezzature e strutture 

utilizzate
• La dichiarazione di esonero da responsabilità e coperture assicurative

II° incontro
LE PRESTAZIONI D’OPERA NEGLI ENTI ASSOCIATIVI
Il rapporto di lavoro gratuito: il c.d. volontariato
• La causa del rapporto
• Il concetto di volontariato tra L. 266/91 e art. 67 Tuir
• Le coperture assicurative
• I rimborsi spese

Il rapporto di lavoro retribuito
• Gli elementi distintivi tra lavoro autonomo e subordinato
• La disciplina del lavoro dipendente 
• La disciplina del lavoro autonomo
• Le collaborazioni coordinate e continuative e quelle a progetto
• Le prestazioni occasionali e quelle a carattere accessorio
• Le prestazioni sportive dilettantistiche e quelle in favore di cori, bande 

e filodrammatiche

Le associazioni come sostituti previdenziali e d’imposta
• La certificazione unica sui compensi
• La dichiarazione dei sostituti di imposta
• La responsabilità del legale rappresentante

Il contratto di associazione in partecipazione
• I criteri identificativi della fattispecie
• Le problematiche ai fini IVA
• Gli obblighi previdenziali



Il certificato di agibilità per i pubblici spettacoli
• Caratteristiche e modalità di richiesta
• Quando non è obbligatorio. La c.d. attività dilettantistica

Le norme sulla sicurezza e il libro unico del lavoro
• Gli obblighi a carico degli enti associativi
• Le norme di sicurezza per l’attività dei volontari

L’iscrizione nel LUL degli sportivi dilettanti e dei collaboratori tecnici di 
cori, bande e filodrammatiche

III° incontro
LA DISCIPLINA FISCALE
La qualificazione degli enti del terzo settore ai fini fiscali
• Le associazioni come enti non commerciali
• Gli enti “commerciali” del non profit: società sportive dilettantistiche, 

cooperative sociali e Inlus
• Concetto di attività commerciale
• Perdita della qualifica di ente non commerciale
• I proventi commerciali marginali delle organizzazioni di volontariato
• I proventi delle Onlus

Obblighi e regimi contabili: il rendiconto economico – finanziario
• La c.d. contabilità separata
• I componenti positivi di reddito
• I componenti negativi di reddito
• I c.d. costi promiscui
• Il regime 398/1991
• Il regime forfettario dell’art. 145 Tuir
• La contabilità ordinaria
• La contabilità semplificata
• Certificazione dei corrispettivi per attività di intrattenimento e di spettacolo

Gli obblighi ai fini Irap

Gli obblighi ai fini IVA
• La c.d. attività istituzionale e quella occasionale ai fini IVA
• Aliquote

Gli altri tributi
• Bollo
• Registro
• TASI
• Imu
• Intrattenimenti

Le raccolte occasionali di fondi

Lotterie, tombole e pesche di beneficenza

Gli obblighi dichiarativi




