Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Padova
e

in collaborazione con

organizzano il corso

La Riforma del Terzo
T
Settore
ettore e le
Associazioni
ssociazioni Sportive
portive
Dilettantistiche
ilettantistiche
RELATORI:

Sergio Franceschetti - Dottore Commercialista, Revisore legale dei conti,
conti
Enrico Savio

Vice Presidente UGDCEC Padova
- Dottore Commercialista, Revisore legale dei conti,
conti
Formatore e Autore
Autore di pubblicazioni sul Terzo Settore

Giovedì 16 novembre
(dalle
dalle 14.00 alle 18.30)
**********
Sala convegno presso

Villa Ottoboni – Sala Ramin
Via Padre E. Ramin, 1 – Padova

PROGRAMMA
Ore 14.00 Registrazione dei partecipanti e saluti di benvenuto
Francesco Savio
Dottore Commercialista e Revisore Legale di Conti
Presidente dell’UGDCEC di Padova

Ore 14.15 Apertura dei lavori
Relatore: Sergio Franceschetti – Dottore Commercialista e Revisore Legale di Conti

• Quadro normativo ed entrata in vigore della riforma del terzo tettore
• Nuova disciplina degli enti del terzo settore e registro unico nazionale del terzo
settore
• Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale
• Novità sulle scritture contabili e il bilancio degli Enti del Terzo Settore (ETS)
• Libri sociali obbligatori
• Organi di controllo
• Nuovi regimi fiscali particolari degli ETS
• Raccolta fondi
• La nuova impresa sociale
COFFEE BREAK

Relatore: Enrico Savio – Dottore Commercialista e Revisore Legale di Conti
• Enti sportivi dilettantistici: caratteristiche e aspetti distintivi
• Aspetti gestionali: organi sociali e adempimenti formali
• Adempimenti fiscali e contabili
• Gestione della forza lavoro: volontari, dilettanti o professionisti?
• Effetti della Riforma sugli enti sportivi dilettantistici
• Contestazioni del fisco

**********
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
•

GRATUITO per gli Associati 2017 UGDCEC Padova;

•

Euro 50,00+IVA per i non associati 2017 UGDCEC Padova.

Per associarsi all’UGDCEC di Padova, dal sito www.ugdcpd.it, cliccare sul link “iscrizione
all’Associazione” e seguire le istruzioni a video.
Per iscriversi al convegno è necessario cliccare il link “iscrizione ai convegni” e seguire le istruzioni a
video.
La partecipazione all’incontro permetterà di maturare 4 crediti formativi validi per l’aggiornamento
professionale obbligatorio per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; l’evento è stato inserito nel
programma formativo dell’Ordine di Padova e la procedura di accredito è stata inoltrata al Consiglio
Nazionale.
Le iscrizioni saranno raccolte fino al raggiungimento del limite massimo di capienza della sala.
Per informazioni contattare la dott.ssa Daniela Pavan – Segretario UGDCEC PD (tel. 0429.73659) o
inviare la richiesta via email all’indirizzo info@ugdcpd.it.

