
 

 

 
 

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE: 
SCELTE DA FARE NEL 2020 E OPPORTUNITA’ PROFESSIONALI OFFERTE 

DAL NUOVO CODICE 
20 marzo 2020, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
Sede: ODCEC - Piazza dei Martiri, 30 – 80121 Napoli 

 
OBIETTIVI 
L’incontro vuole illustrare l’impianto della Riforma e del nuovo Codice del terzo Settore (CTS) dal punto di vista civilistico, 
contabile e fiscale.  
A fronte di maggiori agevolazioni fiscali concesse ai nuovi Enti del Terzo Settore (ETS) sarà richiesta una trasparenza 
totale dei loro dati e saranno introdotti maggiori controlli e obblighi di rendicontazione, che renderanno necessario il 
coinvolgimento di un gran numero di professionisti.  
Il convegno sarà l’occasione per analizzare le scelte che le assemblee degli associati saranno tenute a prendere e per 
valutare l’opportunità e la convenienza ad entrare nel nuovo Registro Unico Nazionale (RUNTS). Verranno, infine, 
suggerite le modalità e le formule più idonee per modificare gli statuti e adeguarli al CTS. 

 

PROGRAMMA 
▪ Il nuovo mondo del Terzo Settore e le differenze con la disciplina attuale 
▪ Il nuovo CTS e il coordinamento con il TUIR e il Codice Civile 
▪ La valutazione di convenzienza per le ASD: rimanere nel Registro CONI o entrare nel RUNTS? 
▪ Il RUNTS e l’analisi delle sue sette sezioni, in particolare APS e Impresa Sociale 
▪ I requisiti e le procedure per accedere al RUNTS e diventare ETS 
▪ Gli aspetti fiscali: la “bilancia” per qualificare la natura dell’ETS (commerciale e non commerciale); i 

nuovi regimi forfetari e le altre agevolazioni fiscali 
▪ Gli aspetti contabili: i nuovi obblighi di rendicontazione previsti per gli ETS; il nuovo impianto 

contabile e il bilancio “per competenza”; il maggior ruolo di controllo dei professionisti 
▪ Gli aspetti civilistici: il nuovo riconoscimento giuridico e le modifiche statutarie necessarie; le 

maggiori responsabilità per l’organo amministrativo e l’obbligatorietà dell’organo di controllo per 
molti ETS 

 

Relatore:  
Antonio Scalia, Dottore commercialista e Direttore scientifico Master Diritto Tributario WK I -Tax Consulting 
Firm  
 

 
La partecipazione è gratuita ma, per motivi organizzativi, subordinata a prenotazione al link: 
www.ipsoa.it/convegni 
 
Crediti formativi 
Dottori commercialisti ed Esperti contabili: fino a n. 3 CFP. 
Codici materia per l’accreditamento: C.9.1 (1 ora) / C.9.2 (1 ora) / C.9.5 (1 ora) 

 
________________________________________ 
Per informazioni 

IPSOA Scuola di formazione  
masterdirittotributario@wolterskluwer.com  
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