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Corso di III livello 
 

Terzo Settore 
Aspetti civilistici – Aspetti contabili  

Aspetti fiscali – Soluzioni operative - I controlli dell’Agenzia delle entrate  

A cura di  
Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana 

 
 

 

 

in collaborazione con il Gruppo Speleologico UTEC Narni, l’Unione Speleologica Cagliaritana, il Gruppo 
Archeologico Speleologico Ambientale Urzulei, il Gruppo Grotte Treviso e il Gruppo Speleologico “Le Grave” 

Direttore del Corso: Francesco Maurano 
 

Narni (TR) 22 - 23 Settembre 2018 – Urzulei (OG) 20-21 ottobre  
 Treviso (TV) 17-18 novembre 2018 - Verzino (KR) 1-2 dicembre 2018 

 

Il Codice del Terzo settore, pubblicato in Gazzetta Ufficiale da agosto scorso, rappresenta il decreto 
legislativo più corposo tra i cinque emanati dopo la legge delega per la riforma del Terzo settore 
(106/2016). La legge, quindi già in vigore avrà bisogno a sua volta, entro il prossimo anno, di ben 20 decreti 
ministeriali perché funzioni nella pratica. 
La Società Speleologica Italiana, in quanto associazione non profit, dovrà adeguarsi al pari delle altre 
associazioni alle nuove indicazioni e consapevole delle importanti novità che interesseranno tutto il settore, 
incluse le organizzazioni speleologiche (gruppi, federazioni e altre associazioni culturali di ambito 
speleologico), intende farsi da tramite e mettere a disposizione dei propri associati esperti del settore che 
in due giorni ci forniranno le indicazioni e gli strumenti utili per affrontare la sfida. 

La sfida di tutti i giorni di gestire una associazione resa più impegnativa da una riforma che ha i connotati di 
una rivoluzione per il terzo settore. 

L’invito a partecipare è quindi esteso a tutti gli interessati alle tematiche ma soprattutto ai responsabili dei 
direttivi delle associazioni o loro delegati; la formula del corso che abbiamo constatato come quella 
vincente è quella di portare in più sedi il programma concordato con i docenti. 

Per questo corso saremo già in tre sedi: al nord (Treviso), al centro (Narni - TR) e al sud (Verzino – KR) ma in 
accordo con gli organizzatori c’è la possibilità di replicare anche in altre aree di Italia qualora vi fosse 
l’interesse di gruppi o federazioni impossibilitate a partecipare alle edizioni già in programma. 
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Obiettivo e finalità 
Nell’ambito del corso verranno trattati i vari aspetti che caratterizzano le associazioni, in generale, e in 
particolare, alla luce delle più recenti novità e con finalità operative per la soluzione dei problemi che 
frequentemente si presentano nella quotidiana gestione. L’uso della forma associativa richiede sempre la 
conoscenza di elementi normativi che sono stati oggetto negli anni di numerosi interventi normativi, 
finalizzati a garantirne l’esistenza ed a tutelarne lo sviluppo.  

La parte tributaria, ampiamente trattata nei moduli, intende fornire un quadro il più esaustivo possibile 
delle problematiche fiscali ed impositive, tipiche del comparto associativo. Il programma formativo, inoltre, 
tratterà l’attività di controllo degli organi preposti, attraverso l'esame delle implicazioni e delle 
conseguenze, dei potenziali accertamenti tributari in capo alle associazioni ed agli amministratori. 

Programma delle giornate 
 
Sabato 09.00 – 13.00 
 
I MODULO – Annalisa Basili 

- Basi normative dell'associazionismo 
- Riforma Terzo Settore 
- Il nuovo contesto giuridico 
- Il Runts, gli ETS e l'articolo 5 Dlgs 117/17 
- Associazioni Sportive Dilettantistiche e Riforma 
- Inquadramento Civilistico 
- Associazioni riconosciute 
- Associazioni non riconosciute 
- I diversi profili di responsabilità e le nuove responsabilità legate alla Riforma 
- Le assicurazioni 
- Cenni sul DPGR e il trattamento dei dati privati 

Sabato 15.00 – 19.00 
 
II MODULO – Luca Farci 

Costituzione e modifica 
- Adempimenti  
- Redazione dell’atto costitutivo e dello statuto 
- Modifica dell’atto costitutivo e dello statuto 
- Richiesta di attribuzione del Codice Fiscale e Partita IVA 
- I scrizione al R.E.A. 

Gestione 
-Premessa 
- Fissazione della quota associativa annuale 
- Ammissione di un nuovo socio 
- Convocazione dell’assemblea 
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- Rinnovo delle cariche sociali 
- Attribuzione di competenze specifiche 

Obblighi contabili 
- Premessa   
- Svolgimento esclusivo di attività istituzionali   
- Svolgimento di attività istituzionali e commerciali 
- Bilancio e rendiconto gestionale 

Regimi contabili 

Libri contabili  
- Premessa 
- Registri obbligatori ai fini IVA 
- Libri obbligatori ai fini civilistici delle imposte sui redditi 

Domenica 09.00 – 13.00 
 
III MODULO – Roberto Cossu 

Disciplina Fiscale 
- Aspetti generali 
- Disciplina IVA 
- Disciplina IRES 
- Disciplina IRAP 
- Ritenute sui compensi erogati  
- Agevolazioni per enti associativi (art. 148, TUIR e art. 4, D.P.R. n. 633/1972 
- Cenni sulle novità della riforma 
- Agevolazioni per le ONLUS – Cenni  sulle novità della riforma 
- Proventi “decommercializzati” e obblighi di rendicontazione 

Dichiarazioni e comunicazioni 
- Tipologie di dichiarazione 
- Modalità di presentazione 
- Termini di presentazione 
- Termini e modalità di versamento – Compensazioni  
- Dichiarazione dei redditi – IRAP – IVA  
- Dichiarazioni del sostituto d’imposta (modello 770) 
- Modello EAS 
- Richiesta 5 per mille e rendicontazione 

Altri aspetti d’interesse 
- Limitazioni all’utilizzo del contante 

Controlli del fisco 
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Sedi e date del corso: 

 
Narni (TR) 22-23 settembre 2018 (informazioni: Virgilio Pendola 366 3230078) 
Il corso si svolgerà presso l’Abbazia di San Cassiano (X secolo) coordinate 42°31’26,68 N - 
12°30’29,82 E  Narni (TR). 

Al termine del corso visita a “Narni Sotterranea” . 
Il pernottamento è garantito in camerate (con sacco a pelo e materassino). 

Urzulei (OG) 20-21 ottobre 2018 (informazioni: Salvatore Cabras 328 4832094) 
Il corso si svolgerà presso i locali messi a disposizione dal comune di Urzulei 
Il pernottamento è garantito in camerate (con sacco a pelo e materassino). 

Treviso  (TV) 17-18 novembre 2018 (informazioni: Maui Perissinotto: 333 2277864) 
Il corso si svolgerà presso la sede del Gruppo Grotte Treviso, Parco dello Storga, via Cal di Breda 132/III 
Treviso. 
Il pernottamento è garantito in camerate riscaldate con letti a castello o brandina o materassino (con sacco 
a pelo). 

Verzino (KR) 1-2 dicembre 2018 (informazioni: Carmine Lepera 329 1605004) 
Il corso si svolgerà presso la sede del Gruppo Speleologico “Le Grave”, Piazza Santa Caterina – 88819 
Verzino (KR).  
Il pernottamento è garantito in camerate riscaldate (con sacco a pelo e materassino). 

 
Logistica del corso: 
 
− Quote di partecipazione: 100€ per i soci SSI in regola con il pagamento della quota sociale 2018 e € 

134.20 (IVA compresa per i non soci) 
− La quota di partecipazione comprende: la frequenza alle lezioni, il materiale formativo presentato, 

pranzo, cena e pernottamento del sabato e pranzo della domenica. 
− Il numero massimo di iscrizioni per edizione è di 40 persone 
 
L’iscrizione al corso avverrà obbligatoriamente attraverso la scheda di iscrizione messa a disposizione sul 
sito SSI all’indirizzo: http://speleo.it/site/index.php/corsi-16026/606-corso-iii-livello-terzo-settore-aspetti-
civilistici-aspetti-contabili-aspetti-fiscali-soluzioni-operative-i-controlli-dell-agenzia-delle-entrate e previo 
pagamento dell’intera quota di iscrizione. 
 
Modalità di pagamento:  
 
− Conto PayPal  
− Bonifico bancario sul codice IBAN: IT75K36000032000CA012790201 con causale: “Iscrizione corso III 3 

settore nome e cognome dell’iscritto”.  
 

La scheda di iscrizione e la ricevuta di pagamento devono essere inviate scuole@socissi.it entro i 
seguenti termini: 

− 16 settembre 2018 per la sede di Narni (TR) 
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− 14 ottobre 2018 per la sede di Urzulei (OG) 
− 11 novembre  2018 per la sede di Treviso (TV) 
− 25 novembre 2018 per la sede di Verzino (KR) 

Per informazioni: 
Francesco (Franz) Maurano: 329 9064395 scuole@socissi.it 
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Corso di III Livello 

Terzo Settore 
Aspetti civilistici – Aspetti contabili – Aspetti fiscali – Soluzioni operative 

I controlli dell’Agenzia delle entrate  

Scheda d’iscrizione 
Il/la sottoscritto/a 

Nome e Cognome ……………………………………………………………………………………..…………………………………………………. 

Nato/a il …………………………………..………………………. a ……………….………………………………..…………………………………. 

Residente in …………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 

alla via ………………………………………………………………………………………..…………………….…n° ………………………………… 

CAP ………………………….CF………………………………………………..………….. Telefono …………………….………………………… 

Cellulare ………………………………………….………e-mail ………….…………………….……………………………………………………… 

Gruppo/Associazione di appartenenza …………………………………………..……………………………………………………………… 

Socio SSI  □   Socio CAI  □  Altro…………………………………………………. 

Chiede 
Di partecipare al corso di III livello CNSS-SSI “Terzo Settore Aspetti civilistici – Aspetti contabili – Aspetti fiscali – 
Soluzioni operative - I controlli dell’Agenzia delle entrate”  

” 
Scegliendo quale data e sede del corso: 
 

� 22-23/09/2018 – Narni (TR) 
� 20-21 ottobre – Urzulei (OG) 
� 17-18/11/2018 – Treviso (TV) 
� 01-02/12/2018 – Verzino (KR) 

 
� Il riconoscimento del corso quale aggiornamento tecnico IT CNSS-SSI (cfr. Regolamento CNSS-SSI Art.17 “Designazione e decadenza degli I.T.”) 

 
Allega copia 

� Ricevuta del pagamento attraverso Pay-Pal  

� Ricevuta bonifico bancario effettuato sull’IBAN IT75K36000032000CA012790201 con causale “Iscrizione corso 
III livello CA nominativo” 

data ………………………………………………  ……………………………………………  
(firma) 

PRIVACY - FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO 
Nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) il trattamento dei tuoi dati personali è effettuato dalla Società 
Speleologica Italiana, con sede a Bologna, in via Enrico Mattei 92 – 40138 Bologna. In ogni momento potrai richiederne 
la modifica e l’eventuale cancellazione scrivendo all’indirizzo sopra riportato oppure via email a info@socissi.it.  

Do il consenso  obbligatorio (Per un’informativa completa si rimanda al sito www.speleo.it) 
 

data ………………………………………………  ……………………………………………  

(firma) 
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