
 
 
 
 
 

IL MANAGEMENT DEGLI ENTI NON PROFIT 
LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE  

(2017-2018) 

5^ edizione 
 
 

7 incontri per affrontare l'impatto della riforma del Terzo Settore 

sugli aspetti giuridici, fiscali e organizzativi degli Enti Non Profit 
 
 

Dal 14 ottobre 2017 al 27 gennaio 2018 
 

CSV M&B, Via Correggio 59 - MONZA 
 
 
 
 

Calendario incontri 
 

- 24 marzo 2018 

- 07 aprile 2018 

- 21 aprile 2018 

- 05 maggio 2018 

- 19 maggio 2018 

- 26 maggio 2018 

- 09 giugno 2018 
  
 
 
 
Posti limitati. Iscrizione obbligatoria entro il 17 marzo 2018. 

Media partner 

PER ISCRIVERSI COMPILA IL FORM QUI   
 

Per info: 

Federica Cazzaniga 

cazzaniga@csvmb.org 

039.2848308

 

IL MANAGEMENT DEGLI ENTI NON PROFIT 

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE  
6^ edizione - 2018 - 

 

7 incontri per affrontare l'impatto 

della riforma del Terzo Settore sugli aspetti giuridici, fiscali e 

organizzativi degli Enti Non Profit 

 

Dal 24 marzo al 09 giugno 2018 
 

CSV sede territoriale Monza, Via Correggio 59 - MONZA 



PRESENTAZIONE DEL CORSO  
 
 
 
 
Il percorso intende chiarire alcuni aspetti inerenti alle principali caratteristiche tipologiche degli enti 

del Terzo Settore, in riferimento ad enti che rientrano a pieno titolo in questa categoria, pur se già 

regolati in precedenza da specifici provvedimenti normativi (Organizzazioni di Volontariato ed 

Associazioni di Promozione Sociale). 

Particolare rilievo assumono, nel nuovo quadro normativo, la redazione degli atti costitutivi, degli 

statuti e la predisposizione del rendiconto economico finanziario che rispettino il nuovo perimetro 

applicativo e forniscano adeguate risposte dal punto di vista giuridico e fiscale. 

Il corso formativo sviluppato in 7 incontri per un totale di 28 ore, assicura ai partecipanti 

l’acquisizione di una efficace e comprovata metodologia per: 

 

• conoscere ed entrare in relazione con la nuova Riforma del Terzo Settore  
• valutare le diverse entrate e opportunità di finanziamento pubblico e privato 
• redigere e presentare il rendiconto economico dell’associazione e il corretto regime fiscale 

da applicare  
• redazione o aggiornamento dello statuto associativo 
 

DOCENTI 
 
 
 
 
 
Dott. Sergio Ricci 

E’ uno dei più noti esperti italiani di non profit, di enti del Terzo Settore e dell’economia sociale. 

Svolge attività di consulenza da oltre un ventennio, per centinaia di enti non profit italiani ed esteri 

sui temi della fiscalità e legislazione speciale del non profit nonché sull’amministrazione e gestione 

di enti del Terzo Settore. Relatore in molti seminari e corsi di formazione in tutta Italia, è altresì 

docente al Corso di Perfezionamento Post-Laurea in “Diritto, Fisco e Società Civile nel Terzo 

Settore” tenuto presso l’Università Statale di Milano ed al corso “Ideazione, Scrittura e Gestione dei 

Progetti Educativi Finanziati” tenuto presso l’Università Bicocca di Milano. Collabora da oltre un 

ventennio, come esperto di non profit e con oltre 400 pubblicazioni complessive, con importanti 

riviste e testate nazionali, tra cui : Il Consulente Non profit del Quotidiano Avvenire e la Rivista della 

Guardia di Finanza. E’ autore, inoltre, dei volumi “Trust e Non Profit” (2013), “Le PMI innovative 

(2016) e “Social Start-Up” (2015) pubblicati da Maggioli Editore ed è curatore del Codice del Non 

Profit pubblicato da Novecento Media Editore (2014) e del libro “Il Terzo Settore tra continuità e 

riforma” pubblicato da Maggioli Editore (2017). 

 

Avv. Cristina Vaccario 

Avvocato civilista ed esperta di terzo settore. E’ stata consulente di vari Centri di Servizio per il 

Volontariato (tra cui Ciessevi Milano, CSV Verona, CSVNet) e dell’Agenzia per le Onlus. E’ stata 

membro del Comitato Scientifico e docente del corso “Il Terzo Settore tra normativa e prassi: 

aspetti civilistici, fiscali e contabili” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (2011-2013). 

Dal 2003 ha ricoperto l’incarico di docente in diversi corsi di formazione sul Terzo Settore 

organizzati da Università (Università Bocconi, Università Cattolica di Milano), Centri di Servizio per 



il Volontariato, enti di formazione ed organizzazioni operanti nel settore. In particolare, dal 2014 è 

regolarmente docente sia al “Executive Master in Social Entrepreneurship - Governance, 

Normativa e Tassazione”, che al “Corso di Alta Formazione per Responsabili e Addetti 

Amministrativi delle Organizzazioni Non Profit” promossi ed organizzati da Altis, Università 

Cattolica di Milano. Ha scritto varie pubblicazioni e articoli sul terzo settore (più recentemente su Il 

Consulente Non profit del Quotidiano Avvenire e sulla rivista Ex Lege, a cura dell’Avvocatura 

Generale della Diocesi di Milano). E’ coautore con il Prof. Gianpaolo Barbetta del capitolo 

concernente l’Italia del libro Civil Socierty Survey in Europe, Minimums Norms and Optimum 

Conditions of its Regulation, pubblicato nel 2017 dalla Cambridge University Press. 
 
Dott. Paolo Bottiroli 

Funzionario Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Monza e della Brianza 

Ufficio Controlli – Capo Area PF-ENC 
 
DIREZIONE/COORDINAMENTO 

Federica Cazzaniga 

cazzaniga@csvmb.org 

PROGRAMMA 
 
 
 
 

 

 

1^ GIORNATA  
24 marzo 2018 

Ore: 09:00 - 13:00 

Presso: CSV MLS, via A. Correggio 59, Monza 

Docente: Dott. Sergio Ricci 

 

1. La legge di Riforma ed il Regime transitorio tra vecchio e nuovo sistema per gli enti del  

 Terzo Settore. La genesi della Riforma 

2. La Riforma del Terzo Settore. Introduzione alle novità contenute nella legge delega e nei  

 decreti 

3. Introduzione ai livelli giuridico-fiscali del Mondo del Non profit. Sistema precedente e  

 sistema post- Riforma 

4. L’accountability e la relazione sociale. Concetto ed importanza della trasparenza per gli  

 enti del Terzo Settore dopo la Riforma 

 

 

2^ GIORNATA  
07 aprile 2018 

Ore: 09:00 - 13:00 

Presso: CSV MLS, via A. Correggio 59, Monza 

Docente: Avv. Cristina Vaccario 
 
1. La riforma del terzo settore. La legge delega ed il decreto legislativo. Inquadramento  

 civilistico 

2. Gli enti del terzo settore (ETS), nuova denominazione attività di interesse generale 

3. Panoramica delle categorie particolari degli enti del terzo settore. Inquadramento     

 normativo 

4. Registri Regionali dell’associazionismo e Registro Unico Nazionale del Terzo Settore 

 



3^ GIORNATA  
21 aprile 2018 

Ore: 09:00 - 13:00 

Presso: CSV MLS, via A. Correggio 59, Monza 

Docente: Avv. Cristina Vaccario 

 

1. Atto costitutivo e statuto di associazioni e fondazioni 

2. Destinazione e devoluzione del patrimonio e assenza di scopo di lucro. 

3. Personalità giuridica; come ottenere il riconoscimento. Precedente regime e riforma del  

 Terzo Settore 

4. Libri sociali obbligatori. Assemblea Soci e Consiglio d’amministrazione (procedure  

 d’ammissione e funzioni). Responsabilità degli organi sociali 

 

 

4^ GIORNATA  
05 maggio 2018 

Ore: 09:00 - 13:00 

Presso: CSV MLS, via A. Correggio 59, Monza 

Docente: Dott. Sergio Ricci 
 
1. Gli enti del Terzo Settore: inquadramento e disciplina nella Legge di Riforma sotto il profilo  
 giuridico-fiscale. Le varie tipologie. 

2. La qualifica fiscale di Ente del Terzo Settore non commerciale. Tipologia di entrate non  

commerciali per le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale. 

Vecchio regime, regime transitorio e nuovo regime dopo la Riforma 

3. Le Convenzioni, i rapporti con la P.A. e i finanziamenti pubblici per il non profit. Regime  

 transitorio e le Novità contenute nel Decreto di Riforma 

4. Disposizioni agevolative e esenzioni per le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di  

 Promozione sociale e gli Enti del terzo Settore 

 

 

5^ GIORNATA  
19 maggio 2018  
Ore: 09:00 - 13:00 

Presso: CSV MLS, via A. Correggio 59, Monza 

Docente: Dott. Sergio Ricci 
 
1. La trasparenza amministrativa nella Legge di Riforma del Terzo Settore. Come si costruisce  

e presenta la rendicontazione e il bilancio. Criterio di cassa e competenza. Regime 

transitorio e le Novità contenute nel Decreto di Riforma 

2. Tenuta contabilità e libri contabili. Il modello di bilancio di Regione Lombardia:  

Organizzazione di Volontariato, Associazione di Promozione Sociale ed altri Enti del Terzo 

Settore. Regime transitorio e Legge di Riforma 

3. Regime rimborsi spese dei volontari. Regime transitorio e le Novità contenute nel Decreto  

  di Riforma 

4. Regime di trasparenza per i compensi previsti nella Legge e nei decreti di Riforma.  

  Retribuire relatori e professionisti 

 

 

 

 

 



6^ GIORNATA  
26 maggio 2018 

Ore: 09:00 - 13:00 

Presso: CSV MLS, via A. Correggio 59, Monza 

Docente: Dott. Sergio Ricci e dott. Paolo Bottiroli funzionario Agenzia delle Entrate – Direzione 

provinciale di Monza e della Brianza Ufficio Controlli – Capo Area PF-ENC 

 

 

Il non profit nel mirino del fisco prima e dopo la Riforma del Terzo Settore: come impostare un 

corretto sistema di gestione, una corretta contabilità e un corretto comportamento fiscale per gli 

enti del Terzo Settore. Regime transitorio e le Novità contenute nel Decreto di Riforma. 

 

- I controlli e gli accertamenti sugli Enti del Terzo Settore 

- Statuto conforme alle disposizioni di legge 

- Contabilità come strumento di difesa 

- Assetti societari elusivi 

- Piccole regole per evitare grosse sanzioni 

 

7^ GIORNATA  
09 giugno 2018 

Ore: 09:00 - 13:00 

Presso: CSV MLS, via A. Correggio 59, Monza 

Docente: Dott. Sergio Ricci 

 

1. Il 5x 1000 e la rendicontazione del contributo. Le Novità contenute nel Decreto di Riforma 

2. Raccolte pubbliche di fondi. Regime transitorio e le Novità contenute nel Decreto di  

 Riforma 

3. Erogazioni liberali: detrazioni e deduzioni a chi versa in favore di Enti non profit. Regime  

 transitorio e le Novità contenute nel Decreto di Riforma 

4. Attività commerciali e sponsorizzazioni. Regime commerciale prevalente. Regime forfetario  

 per le attività commerciali. Regime transitorio e le Novità contenute nel Decreto di Riforma 

 

DESTINATARI 
 
 
 
 

 

 

 

Il corso si rivolge esclusivamente ai presidenti e responsabili delle associazioni operanti nella 

provincia di Monza e Brianza, Lecco e Sondrio. La partecipazione al corso è totalmente gratuita per 

tutti i volontari, si chiede una partecipazione costante a tutto il corso. Non sono ammessi 

professionisti al corso di formazione.  
Si prevede un massimo di 2 persone per ciascuna associazione. 

 


