
Terzo Settore

Il corso pianificato in tre mezze giornate e organizzato insieme
all'UGDCEC di Bolzano propone di analizzare le riforme, gli ultimi
provvedimenti e loro applicazioni, con un approfondimento in tema di
fondi europei e provinciali per il Terzo Settore. I migliori esperti di
queste tematiche saranno con noi per affrontare dubbi e problematiche.

Programma:

Percorso di Studio Webinar

relatori: Enrico Savio, Roberta Postiglione,
Christoph Pichler

date: 21/10/2020, 11/11/2020 e 10/12/2020
ora: 14:30  18:30
luogo: direttamente nel proprio ufficio



Lo stato dell'arte della Riforma: la disciplina fiscale e i regimi applicabili in attesa del
Runts, gli ultimi provvedimenti ministeriali  relatore: Enrico Savio

La costituzione dei "futuri" ETS nel periodo transitorio
Il rapporto tra il costituendo Runts e gli attuali Registri
Obblighi contabili e di bilancio: approvati i nuovi schemi ministeriali
Aspetti fiscali e disciplina applicabile: i vuoti del CTS
Il sistema dei controlli: l'obbligo del revisore e dell'organo di controllo dal 2020
Circolari, note e pareri: i recenti chiarimenti del Ministero del Lavoro

Programma:

Percorso di studio Webinar

TERZO SETTORE

I giornata 21/10/2020

Fondi europei per il Terzo Settore  relatore: Roberta Postiglione

Il punto della situazione del Terzo Settore in AltoAdige  relatore: Christoph Pichler 
ufficio relazioni estere e volontariato provincia di Bolzano

II giornata 11/11/2020Programma:

Programma: III giornata 10/12/2020

L'attuale situazione e l'evoluzione degli enti sportivi alla luce della Riforma per lo sport 
relatore: Enrico Savio

L’identificazione degli enti sportivi dilettantistici
Il riconoscimento sportivo e gli adempimenti formali
Obblighi contabili e di bilancio
La gestione della forza lavoro
Focus sulla Riforma dello sport



Modulo di iscrizione/Anmeldeformular

Percorso intero/Gesamter Kurs € 200,00 (operazione esente IVA art 10 n. 20 D.p.r. 633/1972)

Singoli incontri/Einzeltreffen

10/12/202011/11/2020

€ 120,00 (operazione esente IVA art 10 n. 20 D.p.r. 633/1972)

Coordinate bancarie/Bankkoordinaten:
Cassa Rurale di Bolzano/Raiffeisen Bozen IBAN: IT 93 R 08081 11600 00030 00623 83

Dati per la fatturazione – Die Rechnung ergeht an:

Intestazione
Name/Bezeìzeichnung___________________________________

_____________________________________________________

Via
Straße________________________________________________

CAP
Plz_________________

Città
Stadt___________________________

P. IVA
Mw.St.Nr_____________________________________________

Codice destinatario SDI
SDI  Rechnungscode____________________________________

Data
Datum_____________

Firma
Unterschrift_________________________________

Nome e Cognome
Vor und Zuname______________________________________________________________________________

Studio
Kanzlei__________________________________________________

Categoria profess.
Berufskategorien______________________

EMail__________________________________________________ Tel. ________________________________

Annotazioni/Anmerkungen
Al fine di poterLe garantire la prenotazione La preghiamo

di farci avere via email info@koinebz.org o via fax
0471518510 il modulo di iscrizione debitamente compilato. Il

pagamento della quota dovrà essere effettuato entro il
giorno dell’iscrizione.

Wir ersuchen Sie, Ihre Teilnahme dem Sekretariat von Koinè
sobald als möglich mittels beiliegendem Anmeldeformular

mitzuteilen. Die Zahlung muss innerhalb des
Einschreibungstermins erfolgen.

È attribuito a ciascun iscritto il diritto di recedere ai sensi
dell’art. 1373 c.c. che dovrà essere comunicato con disdetta

da inviare via email o via fax entro 3 giorni lavorativi
antecedenti alla data dell’incontro. In caso contrario verrà
trattenuta o richiesta l’intera quota di iscrizione e l’iscritto

avrà comunque diritto a ricevere il materiale didattico.
Jeder Teilnehmer hat laut Art. 1373 c.c. das Recht, die Teilnahme
abzusagen, dies allerdings unter der Bedingung der schriftlichen
Mitteilung der Absage mittels EMail ode Fax bis spätestens 3

Werktage vor Kursbeginn. Bei Nichteinhaltung dieser Frist wird
die Einschreibegebühr verrechnet. Der Teilnehmer hat damit in

jedem Fall Anrecht auf die Kursunterlagen.
La partecipazione è valida per il rilascio dei crediti

formativi.
Die Teilnahme an der Veranstaltung wird als

Fortbildungsguthaben anerkannt.

Iscritti UGDCEC Mitglieder:

TERZO SETTORE

21/10/2020

11/11/2020

Percorso intero/Gesamter Kurs

Singoli incontri/Einzeltreffen

21/10/2020

21/10/2020

11/11/2020 10/12/2020

10/12/2020

Iscritti UGDCEC nati dopo 01/01/1977  Nach dem 01/01/1977 geborene UGDCEC Mitglieder:

Percorso intero/Gesamter Kurs

Singoli incontri/Einzeltreffen

€ 90,00 (operazione esente IVA art 10 n. 20 D.p.r. 633/1972)

€ 40,00 (operazione esente IVA art 10 n. 20 D.p.r. 633/1972)

gratuito/kostenlos

gratuito/kostenlos




