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Gli aspetti civilistici e fiscali delle associazioni non profit. Corso introduttivo per dirigenti e volontari 
degli enti non commerciali
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Provincia di Milano, Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Monza

28 settembre e 5 ottobre 2013 
9.00 - 13.00, via Lario 15 - Monza 

La Provincia, la Direzione provinciale delle Entrate, L'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, La Fondazione 
della Comunita', il Centro di servizi per il volontariato intendono fare rete sul territorio per supportare il sistema no profit, 
riconoscendo l'importanza di garantire un supporto per il corretto funzionamento degli enti no profit in termini di rispetto delle 
leggi, efficacia ed efficienza. Per questo si impegnano a rafforzare le competenze professionali specialistiche dei 
commercialisti, dei dirigenti degli enti no profit e dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate in un percorso comune. L'iniziativa ha 
ora oltrepassato i confini territoriali grazie al coinvolgimento delle Direzioni regionali delle Entrate di Molise, Marche e Umbria.

Questo il primo di una serie di percorsi formativi studiati specificamente per le singole figure che agiscono in seno al sistema 
no profit. A questo primo approccio che intende rafforzare le competenze teoriche e pratiche di dirigenti, amministratori, 
volontari e collaboratori degli enti non profit, seguiranno momenti di approfondimento specializzato per singola tipologia di ente, 
anche indirizzati a professionisti e funzionari dell'Agenzia delle Entrate impegnati sul campo. 

Destinatari: Dirigenti, volontari e collaboratori delle organizzazioni non commerciali.
Il corso è prevalentemente rivolto alle associazioni non profit del territorio della Provincia di Monza e Brianza
1° MODULO – GLI ASPETTI CIVILISTICI 
28 settembre 2013 
9:00 – 13:00 

9:00 Saluti istituzionali 

9.35 1° SESSIONE 
Le principali tipologie di enti ed organizzazioni del terzo settore 

Renzo Rosotti 

Enti del codice civile (cenni e riferimenti): 
associazioni riconosciute e non riconosciute, fondazioni, comitati 
Procedimento di acquisizione della personalità giuridica 
Normativa speciale L.266/91 (OdV), L.383 /00 (APS), L.289/02 (ASD) 

10.55 Pausa 

11.10 2° SESSIONE 
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale 

Daria Tappa, capo reparto Ufficio Accertamento delle Direzione regionale della Lombardia 

D.Lgs. 460/97 Onlus 
Onlus di opzione, Onlus di diritto, Onlus parziarie 
I settori di attività delle Onlus 
La devoluzione del patrimonio delle Onlus 

Anagrafe Unica delle Onlus tenuto da D.R.E. Lombardia 

12.30 Dibattito 

13:00 Chiusura dei lavori 

2° MODULO – GLI ASPETTI FISCALI 
5 ottobre 2013 
9:00 – 13:00 

9:30 Saluti 

09.35 SESSIONE UNICA 
Gli enti non commerciali: aspetti specifici e obblighi particolari (prima parte) 

Gianni Mario Colombo e Roberto Avanzi, funzionario dell'area persone fisiche ed enti non commerciali della direzione 
provinciale I di Milano 

Le particolarità fiscali delle varie tipologie di enti 
Il regime agevolato 398/91, struttura e applicabilità alle diverse categorie ed enti 
Il modello EAS e la normativa di riferimento 
Il 5 per mille 
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Web

Informazioni

Contabilità e bilancio sotto il profilo fiscale 

10.55 Pausa 

11.10 Ripresa dei lavori 
Gli enti non commerciali: aspetti specifici e obblighi particolari (seconda parte) 

Luigi Corbella e Giovanna Pepe, funzionario dell'ufficio accertamento della Direzione regionale della Lombardia 

Le forme tipiche di finanziamento a “valenza commerciale”: contratto di sponsorizzazione e contratto di pubblicità 
Il ruolo dell'Agenzia delle Entrate: meccanismi di accertamento e sanzioni 

12.30 Dibattito 

13:00 Chiusura dei lavori 
Crediti formativi 

Questo corso non è destinato ai professionisti e non comporta quindi l'attribuzione di crediti formativi professionali.

http://www.odcmb.it/?pagina=formazione_scheda_corso.php&id_corso=834

L'organizzazione e la segreteria dell'iniziativa sono a cura dell'Associazione culturale dottori commercialisti, ragionieri 
commercialisti ed esperti contabili di Monza e Brianza. Per informazioni organizzative si prega di telefonare alla segreteria 
dell'Associazione culturale al numero 039 2141047 .
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