in collaborazione con

organizzano il convegno gratuito

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
DOPO I DECRETI CORRETTIVI E ATTUATIVI
Novità civilistiche, contabili e fiscali
Palermo, 3 ottobre 2019
OBIETTIVI
L’incontro vuole illustrare l’impianto della Riforma e le importanti differenze rispetto all’assetto attuale del
Terzo Settore dal punto di vista civilistico, contabile e fiscale; a fronte di maggiori agevolazioni fiscali
concesse ai nuovi Enti del Terzo Settore, infatti, sarà richiesta maggiore trasparenza da norme civili e
contabili più stringenti.
Il convegno sarà l’occasione per fare chiarezza sulle modifiche da apportare agli statuti e sulla tempistiche
di legge e per approfondire il settore dello sport dilettantistico, analizzando le differenze in termini di
convenienza di rimanere ASD o diventare ETS.

PROGRAMMA
LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE DOPO I DECRETI CORRETTIVI
- La situazione del ‘no profit’ ante riforma. Assoggettamento degli Enti al TUIR e al Codice Civile
- Focus su ASD, Legge 398 e Registro CONI
- Il nuovo Codice del Terzo Settore (CTS), il Registro Unico Nazionale (RUNTS) e i nuovi Enti (ETS)
- Novità civilistiche su associazioni, nuovo riconoscimento giuridico e modifiche statutarie necessarie
- Nuovi aspetti fiscali. Proventi decommercializzati e perdita della qualifica di ente non commerciale
- La contabilità degli ETS, l’obbligo di rendicontazione e il maggior ruolo di controllo dei professionisti
Relatore:
Antonio Scalia, Dottore Commercialista e direttore scientifico Master Diritto Tributario WKI-Tax Consulting
Firm

INFORMAZIONI
Data e ora: 3 ottobre 2019, dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Sede: ODCEC - Via Emerico Amari, 11

La partecipazione è gratuita ma subordinata a prenotazione al link
https://formazione.ipsoa.it/convegno/667047/la-riforma-del-terzo-settore-con-antonio-scalia-novitacivilistiche-contabili-e-fiscali

Crediti formativi
Dottori commercialisti ed Esperti contabili: Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Codici materia per l’accreditamento: C.9.1 (1 ora_Codice MEF: C.2.28) / C.9.2 (1 ora) / C.9.5 (1 ora)

________________________________________
Per informazioni
AGENZIA IPSOA DI PALERMO - ASSO SNC
Email: supportovendite@assosnc.it

