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La gestione degli aspetti fiscali ed amministrativi rappresenta un aspetto centrale della 
“vita” delle Organizzazioni Non profit. Alla luce delle novità introdotte dalla Riforma del 
Terzo Settore, con particolare attenzione agli obblighi di trasparenza, rendicontazione e 
pubblicità, ogni Ente di Terzo Settore è chiamato a documentare e rendicontare tutti gli 
aspetti economici della propria vita associativa, adottando procedure appropriate. 
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PROGRAMMA 
Il corso si svolgerà giovedì 3, 10 e 17 maggio 
dalle ore 18,00 alle 21,00. 

Verranno affrontati i seguenti temi:
- La qualifica fiscale di Ente del Terzo Settore.
-  Risorse economiche per un ETS: quote associa-

tive, contributi da enti pubblici, convenzioni con 
enti pubblici, il 5 per mille e relativa rendicon-
tazione, contributi da persona fisica e/o da 
persona giuridica, erogazioni liberali.

- Attività commerciali per le ODV,  per le APS. 
- I rimborsi spese ai volontari.
-  La trasparenza amministrativa. Come si costru-

isce e presenta la rendicontazione e il bilan-
cio. Criterio di cassa e competenza. Regime 
transitorio e le Novità contenute nel Decreto 
di Riforma. Tenuta contabilità e libri contabili. Il 
modello di bilancio per gli Enti del Terzo Settore. 

-  Gestire con trasparenza le risorse economiche: 
le raccolte fondi, rendicontazioni progettuali, 
la Partita Iva negli ETS: regimi fiscali / forfetari, i 
controlli agli ETS.

OBIETTIVI
•  Fornire conoscenze teoriche di base di tipo 

amministrativo – contabile, con particolare 
riferimento  a ODV e APS. 

•  Promuovere l’adozione di buone prassi ge-
stionali e la trasparenza come strumento di 
crescita fra quanti operano nel mondo del 
terzo settore.

METODOLOGIA
Il corso prevede parti teoriche di illustrazione dei 
contenuti, con confronti e domande, e momenti 
pratici con esercitazioni, partendo da casi pratici 
e buone prassi gestionali. 

DOCENTE
Paolo Danesi, Consulente Enti di Terzo settore e 
formatore in ambito giuridico e fiscale da circa 
trent’anni. Dal 2000 è direttore dell’associazione 
Per gli altri - CSV di Ravenna.
Denise Camorani, Condirettore di Per gli altri - 
CSV di Ravenna. Consulente Enti di Terzo settore 
da circa venti anni in ambito fiscale, amministra-
tivo, progettazione sociale.

DESTINATARI
Volontari, collaboratori e dipendenti di Organiz-
zazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione 
Sociale e altre Organizzazioni Non Profit. 

COME ISCRIVERSI
Compilare la scheda online su www.univol.it/sedi/
bologna   - pagina corso.

PER INFORMAZIONI E CONTATTI:
VOLABO - Centro Servizi per il Volontariato
Via Scipione dal Ferro, 4 - 40138 Bologna
Tel. 051 340328  www.volabo.it
Paola Atzei Resp Area Formazione 
formazione@volabo.it
Chiara Zanieri Coordinatrice corsi 
formazione.corsi@volabo.it
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Questo percorso, strutturato attraverso 3 incontri formativi, andrà ad approfondire i 
seguenti temi: la qualifica fiscale di Ente del Terzo Settore e le relative risorse economiche, 
la gestione amministrativo-contabile, il regime transitorio e le novità contenute nel Decreto 
di Riforma.
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