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L’evento suddiviso in due mattinate, vedrà i relatori 

alternarsi per sviluppare i temi in 8 ore complessive.

È possibile iscriversi anche ad una singola data

Gli impatti della riforma del Terzo 

Settore: compliance e novità su 

bilancio sociale, schemi di bilancio, 

fiscalità e revisione

9:30-13:3013/04/2021

9:30-13:3020/04/2021

ISCRIVITI

La presenza da diritto a crediti formativi MEF ed è 

valido per la formazione professionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili.

L’ ODCEC di Livorno ha chiesto l’accreditamento 

dell’evento presso il CNDCEC.

http://eepurl.com/hdHCcH


Celeste Infantino

Associate

di Crowe Bompani

Smart decisions. Lasting value.

Webinar Crowe Academy | I relatori La riforma del Terzo Settore si accinge ad entrare nel pieno del 

suo vigore e l’imminente operatività del RUNTS rappresenta 

certamente un momento cruciale, un momento in cui enti e 

professionisti non possono farsi cogliere impreparati.

Con questo evento formativo vogliamo allora approfondire i 

principali aspetti del Terzo Settore, partendo da un’analisi dei 

requisiti di accesso, degli adeguamenti statutari e delle 

procedure di iscrizione al RUNTS, concentrandoci poi sulle 

novità riguardanti il bilancio sociale e il controllo interno, anche 

attraverso il supporto dei sistemi informatici e passando quindi 

ad un focus su regimi fiscali, bilancio d’esercizio, euro-

progettazione e revisione legale. 

Spazio infine a domande e spunti di riflessione al termine di 

ciascuna delle 2 giornate.      

Corso di 8 ore costo di 100 Euro + IVA, con possibilità di 

partecipare anche alle singole giornate formative pagando la 

rispettiva quota (50 Euro + IVA).

Per il secondo partecipante, della stessa società o studio 

professionale, l’importo complessivo scende a 80 Euro + IVA.

La presenza dà diritto a 8 crediti formativi presso il MEF e 

l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che 

verranno accreditati automaticamente al termine dell’evento.
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Smart decisions. Lasting value.

H Temi in agenda

9.30 Presentazione corso

9.45
Requisiti di accesso  al terzo settore e adeguamenti 

statutari 

10.30
La costruzione del bilancio sociale: conformità alle linee  

guida ministeriali e ulteriori standard applicabili 

11.45 Iscrizione al RUNTS e ulteriori adempimenti

12.15
Le nuove competenze dell'organo di controllo ai sensi 

dell'art. 30 D.Lgs. n. 117/2017

12.45
Attuazione dei controlli a supporto dei processi all’interno 

del sistema informatico

13.25 Q&A

H Temi in agenda

9.30 Presentazione corso

9.45
Regimi fiscali e altre agevolazioni di natura fiscale a 

beneficio degli ETS

10.45 Il bilancio degli ETS secondo gli schemi ministeriali

12.00 Europrogettazione: strumenti e criticità

13.00 Dall'audit dei progetti alla revisione legale 

13.25 Q&A

Il codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017)

Aspetti giuridici

Il codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017) 

Aspetti legati alla revisione dei conti

13 APRILE 20 APRILE
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