
 

 

in collaborazione con 

 

INCONTRO GRATUITO DI AGGIORNAMENTO 

L’INGRESSO NEL RUNTS: VALUTAZIONI DI CONVENIENZA E 

MODALITA’ DI ACCESSO 

Taranto 

29 settembre 2022, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

3 ore formative 

 
CREDITI FORMATIVI 
È stata inoltrata richiesta di accreditamento per: 

 Dottori commercialisti ed Esperti contabili 
 Avvocati 

Codici materia CNDCEC: D.7.2. (3 ore )_FRL: nessuna corrispondenza 

Per informazioni e aggiornamenti sullo stato degli accreditamenti consulta il sito 

www.formazione.ipsoa.it nella scheda prodotto relativa all’iniziativa 
 

SCENARIO 
Con il presumibile arrivo dell’autorizzazione UE nell’anno in corso, dal 1° gennaio 2023 la Riforma 
del Terzo Settore entrerà pienamente a regime anche nella parte fiscale. Occorre pertanto 
attentamente valutare i pro e i contro dell’ingresso dell’Ente nel Registro Nazionale Unico del 
Terzo Settore e, nel caso di valutazione positiva, come accedere e quale sezione del Registro 
scegliere. 

PROGRAMMA 

Introduzione e saluti Dott. Francesco Vizzarro Presidente ODCEC di Taranto. 

 
 Pro e contro dell’ingresso nel Runts 
 Le varie sezioni del Runts 
 Modalità di accesso al Runts 

 
DOCENTE 
Antonio Scalia 

Dottore commercialista e Direttore scientifico Master Diritto Tributario e Supermaster Il consulente 

fiscale d’impresa 4.0 organizzati da WKI in collaborazione con Tax Consulting Firm 



 

 

INFORMAZIONI 

 

SEDE, DATA E ORARIO 
29 settembre 2022, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

COMPRENSORIO AULA MAGNA - Via Ancona 91 (P.zza Santa Rita) – 74121 Taranto 

 

Il calendario potrà subire variazioni per particolari esigenze. Consulta il sito formazione.ipsoa.it 

 

AULE SICURE 

IPSOA Scuola di Formazione si impegna nel garantire il rispetto del distanziamento sociale. 
La possibilità di seguire l’evento in aula sarà subordinata a quanto consentito dai 
provvedimenti governativi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-2019. 

 
MATERIALE DIDATTICO 

Saranno disponibili delle dispense online realizzate esclusivamente per i partecipanti sulla base 

delle indicazioni fornite dal docente. Il materiale sarà consultabile attraverso il link che verrà 

inviato in fase di conferma dell’evento. 

 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Al termine dell’iniziativa verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
Qualora previsto dal Regolamento per la formazione professionale continua di appartenenza 
dell’iscritto, verrà rilasciato anche un attestato di frequenza per i crediti Formativi. 
(Link landing page) 

 
 
 
 

                                                                CONTATTI 

WKP30 s.r.l   
 Agenzia WKI IPSOA 

   BARI- BAT-BRINDISI- FOGGIA - LECCE- TARANTO 

Tel. 348 5916038  e.schinaia@wkp30.it 
 

 
 

Per partecipare all’evento in aula a Taranto occorre registrarsi sul link sotto, in caso di 
problemi contattare Enzo Schinaia. 
 
               https://info.wolterskluwer.com/Convegni-Scalia-Info-Master-TOFU-July2022-Lp 


