
 

 
 

CONVEGNO 
LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE E DEGLI ENTI SPORTIVI 

DILETTANTISTICI  
 

Taranto 
12 ottobre 2021, dalle ore 14.00 alle ore 19.00 

 
 
IL CORPO DOCENTE 
Antonio Scalia, Dottore commercialista e Direttore scientifico Master Diritto Tributario WKI - Tax Consulting 
Firm 
 

DESTINATARI 
 Avvocati 
 Dottori commercialisti ed esperti contabili 
 Consulenti fiscali 

 

CREDITI FORMATIVI  
Avvocati e Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili: il programma è stato inoltrato agli Ordini competenti 

per l'accreditamento. PER 5 ORE FORMATIVE. 

Codici materia CNDCEC: C.9.1 (1 ora_FRL: C.2.19), C.9.3 (1 ora), C.9.5 (1 ora), C.9.6 (2 ore) 

Per informazioni e aggiornamenti sullo stato degli accreditamenti consulta il sito www.formazione.ipsoa.it    

 
OBIETTIVI 
 

L’incontro vuole permettere a ciascun operatore di valutare la convenienza – per gli enti non profit - ad 
iscriversi al nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) per diventare i nuovi Enti del Terzo 
Settore (ETS), soggetti al nuovo Codice del Terzo Settore (CTS), evidenziando vantaggi e svantaggi, benefici 
ed oneri, derivanti da tale iscrizione. 
Durante l’incontro saranno analizzati tutti i possibili ‘vestiti’ di un ETS (in particolare, APS, ODV, Impresa 
Sociale, Rete Associativa), evidenziandone le specifiche caratteristiche. Sarà messo in evidenza il ruolo 
fondamentale dei professionisti, specie i commercialisti, i quali saranno pienamente coinvolti dalla nuova 
normativa, sia per i maggiori obblighi di rendicontazione con i nuovi schemi rigidi di bilancio imposti agli ETS, 
sia per l’obbligo per gran parte di essi di nominare l’organo di controllo. 
Nel corso dell’incontro saranno suggerite le clausole e le formule più idonee per redigere al meglio l’atto 
costitutivo e lo statuto al fine di uniformarlo alle norme del nuovo Codice e saranno analizzate le procedure 
operative per iscriversi al RUNTS, anche con richiesta di personalità giuridica secondo la nuova procedura 
prevista dal CTS. 
E’ previsto infine un focus sul mondo degli Enti sportivi dilettantistici, con le tante ASD e SSD coinvolte anche 
nella Riforma dello Sport che entrerà parzialmente in vigore dal 2022 e che presenta molteplici collegamenti 
ed analogie con la Riforma del Terzo Settore. 
 
 

PROGRAMMA 
 

- Introduzione al Terzo Settore (o Non Profit) 
- Enti commerciali e enti non commerciali 



 

- Enti non commerciali: attuale disciplina fiscale Iva e I.I.D.D. 
- Il Non Profit nello sport dilettantistico e le specifiche agevolazioni per ASD e SSD. La Riforma degli 

enti sportivi dilettantistici. 
- La Riforma del Terzo Settore 
- Il RUNTS e l’analisi delle sue 7 sezioni 
- Gli aspetti fiscali del CTS 
- Gli aspetti contabili del CTS 
- Gli aspetti civilistici del CTS 
- Le modifiche statutarie per conformarsi alle nuove disposizioni del CTS 
- Il DM attuativo per le iscrizioni al RUNTS 
- Vantaggi e svantaggi dell’iscrizione al Runts, sia per ASD/SSD sia per gli altri Enti 
- Statuti-tipo 

 
INFORMAZIONI 
Sede: COMPRENSORIO AULA MAGNA – Via Ancona 91 (Piazza Santa Rita) – 74121 Taranto 
Data e orario: 12 ottobre 2021, dalle ore 14.00 alle ore 19.00 
 
 

ISCRIZIONI 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE  

• Listino € 190 + IVA 

• Sconto 10% 170 + IVA per iscrizioni entro il 28 settembre 2021 

• Sconto ulteriore del 10% sulla quota di partecipazione attiva al momento dell’iscrizione 
riservato ai soli iscritti all’ODCEC di Taranto 

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
L’iscrizione può essere effettuata: 

• on line, compilando l’apposito form disponibile sul sito www.formazione.ipsoa.it 
• via mail, inviando all’indirizzo commerciale.formazione@wki.it la scheda d’iscrizione 
• rivolgendosi all’Agenzia di fiducia 

 

La Scuola di Formazione Ipsoa si riserva la facoltà di annullare l’iniziativa qualora non si 

raggiungesse il numero minimo di partecipanti previsto per il suo svolgimento.  

 
CONTATTI: 

 

WKP30 s.r.l   
 Agenzia WKI IPSOA 

   BARI- BAT-BRINDISI- FOGGIA - LECCE- TARANTO 

Tel. 348 5916038  e.schinaia@wkp30.it 

 

  



 

Scheda di iscrizione  

Compilare e inviare a: WKP30 s.r.l   Agenzia WKI IPSOA  
  BARI- BAT-BRINDISI- FOGGIA- LECCE - TARANTO 

Tel. 348 5916038   e.schinaia@wkp30.it 

 
 
 

 CONVEGNO LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE E DEGLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI  
(cod. 255243)  Selezionare la quota alla quale si ha diritto  ❏ Listino € 190 + IVA  

❏ Sconto 10%: € 170 + IVA per iscrizioni entro il 28 settembre 2021 

❏ Sconto 20%:  € 152+ IVA PER ISCRITTI ODCEC TARANTO entro il 28 settembre 2021 
DATI PARTECIPANTI 
Nome e Cognome___________________________________________________________________________________________________ 
E-mail ____________________________________________________________________________________________________________ 
Professione ________________________________________________Tel_____________________________________________________ 

Codice fiscale ______________________________________________________________________________________________________ 

Iscritto Ordine dei __________________________________________________________________________________________________ 
Sede dell’Ordine professionale ________________________________________________________________________________________ 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Ragione Sociale: _________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo: _____________________________________________________________________________   ______CAP:|__|__|__|__|__| 

Città: __________________________Prov:______PART.IVA/CF ____________________________________________________________ 

Codice Cliente IPSOA (se assegnato)  |__|__|__|__|__| 

MODALITA' DI PAGAMENTO 

Quota di partecipazione  € ___________________________ + IVA € ____________________ 

Totale fattura   € ___________________________   

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo la seguente modalità: 

Bonifico bancario a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. IT37N0200805364000005001960 indicando nella causale il titolo, la sede e il codice numerico 

dell’iniziativa prescelta, l’intestatario fattura e il nome del partecipante. 

 

CONDIZIONI DI VENDITA - FORMAZIONE IN AULA 
1. Il cliente avrà facoltà di recedere comunicandolo, a pena di decadenza, almeno 5 giorni prima della data di inizio del Corso o Convegno via mail all’indirizzo 

formazione.ipsoa@wki.it. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine.  
2. La Scuola di formazione IPSOA si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto dei 

partecipanti. Le quote eventualmente versate, verranno restituite o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative.  
3. A proprio insindacabile giudizio, oltre che per cause di forza maggiore, la Scuola di formazione IPSOA si riserva la facoltà di variare sede, date, durata, relatori 

di tutte o di singole unità formative, oltre che modalità di erogazione di tutte o di singole unità formative (a mero titolo esemplificativo, sostituendo la 
modalità “in aula” con il “distance learning” e il webinar).  

4. I dati personali del Cliente saranno registrati su database elettronici di proprietà di WKI, in qualità di Titolare del trattamento dei suddetti dati, nonché 
saranno conservati su server - nella disponibilità di WKI - situati nel territorio di Paesi appartenenti all’Unione Europea (UE) ovvero extra UE nel rispetto 
della normativa vigente e delle prescrizioni del Garante in materia della protezione dei dati personali. WKI avrà la facoltà di comunicare i dati personali del 
Cliente a soggetti terzi, che nominerà responsabili esterni del trattamento, per finalità amministrative e contabili e per la migliore esecuzione degli obblighi 
contrattuali. Wolters Kluwer Italia S.r.l. raccoglierà e utilizzerà i dati che La riguardano per le finalità espresse nell’informativa Privacy, rilasciata ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 del 27 aprile 2016, disponibile nel sito www.wolterskluwer.it, sezione “Note Legali – Privacy”, 
Privacy. 

5. Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti all’iniziativa. È assolutamente vietata la registrazione, per qualsiasi fine, anche 
solo personale, e la diffusione di riprese audiovisiva tramite qualsiasi mezzo e supporto, delle lezioni del corso. Il partecipante sarà responsabile di ogni 
utilizzo e/o diffusione illecita e/o non preventivamente autorizzata delle lezioni del corso. 

6. È necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento al momento della registrazione. 
7. Per qualsiasi controversia derivante o comunque relativa al presente Contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Milano. 
 
Data _____________________________________Timbro e firma   _________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 cc, dichiaro di approvare specificamente gli artt. 1 (recesso) e 3 (variazione delle unità formative) delle 

condizioni 
sopra elencate. 
 
Data _____________________________________Timbro e firma __________________________________________________________________________ 
 
 

 WKP30 s.r.l   
 Agenzia WKI IPSOA 

   BARI- BAT-BRINDISI- FOGGIA - LECCE- TARANTO 

Tel. 348 5916038  e.schinaia@wkp30.it 


