CONTABILITÀ E FISCALITÀ: L’ABC PER LE ASSOCIAZIONI
presso Casa del Volontariato di Latina
Viale Pier Luigi Nervi, snc Centro Commerciale Latinafiori
Torre 5 Gigli- Scala A - LATINA
dal 14 novembre al 12 dicembre 2019

PROGRAMMA
OBIETTIVI
Lo scopo del corso è quello di fornire informazioni, conoscenze di base e competenze tecniche pratiche
relativamente alle attività connesse con la gestione della contabilità e i temi della fiscalità delle associazioni,
in particolare per le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale.
Il corso mira a fornire:
- Orientamento circa il nuovo quadro normativo determinato dalla Legge Delega per la Riforma del Terzo
Settore (DDL 106 giugno 2016) e dal Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 - Codice del Terzo Settore
con riferimento particolare agli articoli che disciplinano gli obblighi contabili e fiscali.
- Competenze tecniche pratico-operative relativamente alla gestione di alcune procedure e adempimenti di
natura contabile, nello specifico: la gestione delle registrazioni contabili e la redazione del rendiconto
gestionale (modello semplificato).
- Informazioni tecniche circa i principali adempimenti fiscali

CONTENUTI
Modulo 1: Organizzazioni di Volontariato e nuovo Codice del Terzo Settore
La transizione dalla Legge Quadro sul volontariato (266/91) agli assetti prospettati dal DLgs 117/2017 e dai
successivi atti inerenti l’attuazione del decreto.
Introduzione alla contabilità degli ETS: regimi e obblighi per le OdV e le Aps

Modulo 2: La gestione della contabilità in una Organizzazione di Volontariato o in una APS
Tenuta delle scritture contabili
Le voci della rendicontazione economica- Bilancio e Rendiconto gestionale
Rendiconto dei fondi raccolti e del 5xMille
Rendiconto di entrate da convenzioni con PA
La gestione delle attività non commerciali e commerciali

Modulo 3: Gli adempimenti e le scadenze fiscali per le Organizzazioni di Volontariato e le APS
Adempimenti fiscali obbligatori
Agevolazioni fiscali: chiarimenti alla luce dei cambiamenti prospettati dal nuovo Codice del Terzo Settore

COMPETENZE ATTESE
Saper gestire correttamente gli adempimenti contabili dell’associazione
Conoscere il quadro degli adempimenti di natura fiscale obbligatori per l’associazione

Info per questo corso
Casa del Volontariato di Latina
latina@csvlazio.org
tel. 0773.1533223

Sede regionale
Via Liberiana, 17 - 00185 Roma
tel. 06.99588225
info@csvlazio.org
www.volontariato.lazio.it

DURATA ARTICOLAZIONE
Il corso avrà la durata complessiva di 15 ore articolate in 5 incontri di 3 ore ciascuno

DATE, ORARIO E LUOGO DI SVOLGIMENTO
Il corso di svolgerà a LATINA presso la presso Casa del Volontariato di Latina, Viale Pier Luigi Nervi, snc
Centro Commerciale Latinafiori Torre 5 Gigli- Scala A, di giovedì, il 14, 21, 28 novembre e il 5, 12
dicembre 2019 dalle 17.00 alle 20.00.
DESTINATARI
Il corso è rivolto ai volontari degli Enti del Terzo Settore, con particolare riguardo ai volontari delle
Organizzazioni di Volontariato.
ATTESTAZIONI
A quanti parteciperanno a 4 dei 5 incontri previsti sarà consegnato un attestato di partecipazione.
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
La partecipazione al corso è GRATUITA.
Per iscriversi è necessario compilare la domanda
eMail latina@csvlazio.org entro l’11 novembre 2019.
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Per ulteriori informazioni contattare gli operatori della Casa del Volontariato di Latina al n. 0773.1533223
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