PROPOSTA FORMATIVA SULLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
Rivolta ai responsabili politici e tecnici dei centri di servizio per il volontariato
ai dottori commercialisti ed esperti contabili e loro collaboratori
ai responsabili politici e tecnici degli enti di terzo settore
Durata del corso
Il corso ha durata pari a 40 ore articolate in dieci moduli di 4 ore ciascuno. In base alle esigenze formative dei
diversi contesti locali è possibile prevedere una durata inferire del corso scegliendo i moduli
Contenuti del corso
Modulo 1
L’architettura giuridica della Riforma del Terzo Settore. Gli Enti del Terzo settore: soggettività e costituzione. Le
attività di interesse generale, il patrimonio e l'assenza dello scopo di lucro, l'ordinamento, l'amministrazione e gli
organi di controllo.
Modulo 2
Le categorie di Enti del Terzo settore: profili normativi del Volontariato, Organizzazioni di Volontariato,
Associazioni di Promozione Sociale, Enti filantropici, Reti associative, Società di mutuo soccorso. Gli enti esclusi
dal Terzo settore.
Modulo 3
Il Registro Unico Nazionale del Terzo settore. La responsabilità degli amministratori negli Enti del Terzo settore. Il
controllo e la vigilanza sugli enti del Terzo settore.
Modulo 4
L'impresa sociale: nozione e qualifica, le attività d'impresa di interesse generale, assenza di lucro e struttura
proprietaria e disciplina gruppi; i requisiti essenziali, costituzione e mantenimento qualifica; misure fiscali,
monitoraggio e controllo.
Modulo 5
Contabilità, bilancio, bilancio sociale, responsabilità amministratori, organo di controllo.
Modulo 6
Gli organismi di promozione e sostegno del Terzo Settore: Consiglio Nazionale del Terzo settore, Centri di servizi
per il volontariato.
Modulo 7
Il regime fiscale del Terzo settore: imposte sui redditi, regime forfetario, social bonus, imposte indirette e tributi
locali, detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali.
Modulo 8
Regime fiscale per le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale. Disciplina del cinque
per mille.
Modulo 9
La finanza sociale e le misure di sostegno finanziario degli Enti del Terzo settore. Titoli di solidarietà. Il social
lending, l'accesso al credito agevolato. Fondo di finanziamento di progetti e attività nel Terzo settore.
Modulo 10
Rapporti Pubblica Amministrazione e Terzo settore-Ministero del Lavoro e Politiche sociali: co-programmazione,
co-progettazione, convenzioni Pubblica Amministrazione e Terzo settore, sistemi di vigilanza e controllo e
registrazione.

L’associazione nazionale dei centri di servizio per il volontariato ed il consiglio nazionale dei dottori
commercialisti ed esperti contabili sono a disposizione per supportare l’organizzazione della suddetta
proposta formativa sia attraverso specifico materiale didattico che mettendo a disposizione esperti
qualificati in materia.

