Area Amministrativa

Contabilità e Bilancio delle Associazioni
e Modalità di Rendicontazione del 5 per mille
Docente:

Dott.ssa Elena D’Alessandro
Dott.ssa Sibilla Quartaroli
CSV di Verona

Durata:

2 giornate di 4 ore

Data 1 giornata:

sabato 02/04/11 (9.00 - 13.00)

Sede 1 giornata:

Centro Convegni Padiglione Ospedaliero
“Boldrini” - Via Boldrini, 1 - Thiene (Vi)

Data 2 giornata:

sabato 09/04/11 (9.00 - 13.00)

Sede 2 giornata:

Centro Servizi dell’ULSS 4 - Via Europa Unita 12
Montecchio Precalcino (Vi)

Obiettivi formativi:

Gli obiettivi del corso saranno principalmente rivolti ad offrire alle organizzazioni di
volontariato le conoscenze e le nozioni tecniche di base sulle principali procedure
e gli strumenti per la gestione amministrativa, contabile e fiscale.
Le organizzazioni di volontariato sono tenute a redigere un bilancio consuntivo
annuale della propria attività. Il corso ha l’intento di fornire gli strumenti di base,
per far sì che ogni associazione sia in grado di predisporre il documento contabile
in modo corretto, comprensibile e trasparente. Verrà assunto a modello lo schema
di bilancio che la Regione in collaborazione con i CSV del Veneto ha predisposto
e adottato.
Nel corso del primo incontro si parlerà anche dell’obbligo, introdotto dalla Finanziaria 2008, di redigere un rendiconto relativo al Cinque per mille ricevuto dalle
associazioni e di esaminare le Linee guida e il modello di tale rendiconto emanati
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 7 Dicembre 2010 sul sito www.
lavoro.gov.it - Cinque per mille.
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Contenuti specifici:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Contabilità e obblighi per il volontariato
Concetto di attività istituzionale, connessa, complementare, produttiva marginale, decommercializzata, commerciale
Registrazioni e libri contabili
Erogazioni liberali e contributi da enti pubblici e privati: aspetto contabile e
fiscale
Aspetti fiscali del D.Lgs. 460/97
Condizioni per le agevolazioni alle ONLUS e alle associazioni non profit, ai fini
delle imposte dirette (IRES, IRAP) e indirette (IVA e altre)
Rimborso spese soci
Criterio di cassa e criterio di competenza
Redazione rendiconto annuale
Esercitazioni e casi concreti
L’obbligo di rendiconto del contributo del Cinque per mille
Modalità e Linee guida di redazione del rendiconto
Il modello di rendiconto predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
Esempi e applicazioni pratiche di voci di spesa da rendicontare

Destinatari:

Responsabili amministrativi, tesorieri, segretari o volontari addetti a funzioni amministrative. E’ indispensabile la conoscenza di base della contabilità.
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