
AGENDA:

❖ Registro Unico: procedure e modalità di iscrizione

❖ Adeguamenti statutari in materia di ordinamento interno, 

governance e attività

❖ Cenni sui profili fiscali e regime transitorio 

❖ Bilancio sociale e obblighi di trasparenza

❖ Schemi di bilancio 

❖ Organo di Controllo e revisione legale: norme di 

comportamento e decorrenze

LE NOVITA’ SUGLI ENTI 

DEL TERZO SETTORE

Giovedì 11 febbraio 2021

Ore 10.00 – 12.00

Evento gratuito formato 

webinar

La recente istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo 

Settore (RUNTS) rappresenta un importante tassello per il 

completamento della riforma di cui alla Legge Delega n. 106 del 

6 giugno 2016. 

Una riforma che, nonostante sia stata avviata ormai da quasi 5 

anni, è ancora in attesa di specifiche autorizzazioni o norme 

attuative, ad oggi non ancora emanate.

Considerata dunque la delicata fase transitoria che gli enti si 

ritrovano tuttora a gestire, attraverso questo webinar 

cercheremo di fare un punto sullo stato dell’arte della riforma, 

concentrando l’attenzione sulle principali novità in tema di 

procedure di iscrizione al RUNTS e tempistiche, adeguamenti 

statutari, profili fiscali e accountability.

«Evento accreditato presso il Ministero delle Finanze»

2 ore in materia del gruppo A 



CELESTE INFANTINO - Associate di Crowe, Laureata in Economia presso 

l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, iscritta all’Albo 

dei Dottori commercialisti e al Registro dei Revisori Legali, è membro della 

Commissione Terzo Settore e Non Profit dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti di Roma, all’interno della quale sviluppa e approfondisce i 

vari temi connessi alla recente riforma del Terzo Settore. Si occupa da anni 

di consulenza con riferimento alla Compliance contabile, fiscale, statutaria e 

regolamentare per Enti del Terzo Settore e Non Profit.

SONIA BIANCHI - Senior Manager di Crowe, Laureata in Economia presso 

l'Università degli Studi di Parma, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e 

al Registro dei Revisori Legali, è membro della Commissione Principi 

Contabili dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano; già Senior Auditor 

presso una “Big Four”. Ha all'attivo diversificate esperienze di auditing e due 

diligence presso associazioni no profit e primarie aziende nazionali ed 

internazionali, anche quotate. Si occupa di formazione e ricerca del 

personale interno ed è relatore in convegni tecnici organizzati dalla Crowe o 

da organismi istituzionali e di categoria (Università Cattolica, ODCEC).

LE NOVITA’ SUGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Ne parliamo con la Dottoressa Celeste Infantino e la Dottoressa Sonia Bianchi

ISCRIZIONE

Maggiori informazioni 

Mail: eventi@crowebompani.it

Tel: +39 02 4539 1500
www.crowe.com/it/crowebompani

https://crowe.us2.list-manage.com/subscribe?u=02aac9ec976f46d6221b2c02d&id=231a2a1ad7

