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Aspetti contabili e tributari per gli enti non profit 
alla luce della Riforma del Terzo Settore 

 
 

 
Docente: Paolo Duranti e Raffaela Veronese 

Durata: 1 incontro di 6 ore (in tre punti diversi del territorio provinciale) 

Data:  sabato 23 febbraio (9:00 – 15:30 con mezz’ora di pausa pranzo) 

Sede: Barchesse di Villa Mugna 

Via Castelgiuncoli, n. 5 - Lonigo 

 

Data: sabato 30 marzo (9:00 – 15:30 con mezz’ora di pausa pranzo) 

Sede: Oratorio Piergiorgio Frassati – Santa Croce 

Via Don D. Mantiero, 19 – Bassano del Grappa 

 

Data: sabato 13 aprile (9:00 – 15:30 con mezz’ora di pausa pranzo) 

Sede: Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza 

Contrà Mure San Rocco 37/A - Vicenza 

 

 

Obiettivi formativi 

1. Analisi delle particolari condizioni poste per la “decommercializzazione” delle attività non 

profit. 

2. Quadro operativo e sintetico degli adempimenti di natura contabile e di quelli imposti 

dalla normativa amministrativa di interesse per gli enti non profit. 

3. Analisi di singole questioni amministrative in rapporto agli interlocutori dell'ente 

(dipendenti, banche, enti pubblici, enti previdenziali, fornitori, volontari ecc.) 

 

Contenuti specifici 

 Profili di compatibilità degli enti non profit con il nuovo contesto normativo regolato dalla 

Riforma del Terzo settore. 

 “Reimpostazione” dell'impianto fiscale dettato per gli enti non profit dalla Riforma del 

Terzo settore. 

 Illustrazione degli adempimenti richiesti. 
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 Approfondimento regole dettate per i momenti fondamentali della gestione 

amministrativa di un ente non profit. 

 Esame delle novità introdotte dalla Riforma con riferimento alla tassazione diretta, all'Iva, 

ai tributi locali e alle imposte indirette. 

 

Docenti 

Duranti Paolo - Responsabile editoriale di ConfiniOnline. È autore di numerose pubblicazioni 

in materia fiscale, collaborando con diversi editori. Relatore a convegni ed opinionista in 

materie economiche in trasmissioni radiofoniche e quotidiani nazionali. 

Veronese Raffaela - Referente del Settore Consulenza, lavora al Centro di Servizio per il 

Volontariato di Vicenza dal 1999. Fornisce indicazioni e assistenza agli enti del Terzo settore, 

in particolare alle Organizzazioni di Volontariato e alle Associazioni di Promozione Sociale negli 

adempimenti previsti dalle normative nazionali e regionali. Orienta le persone che muovono i 

primi passi nel mondo del volontariato o che sono interessate alla costituzione di una nuova 

associazione. 

 


