
Gli Enti del Terzo Settore - Associazioni di Promozione
Sociale (APS) ma anche leASD e le ONLUS - devono oggi
più che mai, vista anche l’attuazione della Riforma del Terzo
Settore, essere aggiornati sugli aspetti operativi che que-
sto iter comporta: tra questi, tema centrale è la natura che
dovrà avere un Ente di Terzo Settore in vista dell’inseri-
mento nel costituendo Registro Unico e gli aspetti statu-
tari, legali e fiscali che questo passaggio comporta.

Il corso si propone, dunque, di fornire informazioni e stru-
menti utili affinché gli Enti di Terzo Settore possano avere
le conoscenze necessarie per operare con efficacia sulla
base dei dettami della Riforma. 
Tra i temi che saranno trattati:
Definizione e natura dell'associazione di promozione
sociale
Le associazioni di promozione sociale; atto costitutivo e sta-
tuto (cenni pratici); il registro delle APS; il nuovo codice del
terzo settore; le APS nel mondo sportivo; il Registro del
CONI; la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali (mo-
dello EAS).
La gestione amministrativa dell'aps
Natura del rapporto associativo e sua corretta gestione; la
convocazione e la verbalizzazione delle riunioni assem-
bleari; la tenuta dei libri sociali; l’impianto contabile e la cor-
retta rappresentazione delle operazioni amministrative; il
rendiconto economico finanziario, forma e contenuto.
I regimi fiscali delle aps
La normativa propria degli enti non commerciali nel T.U.I.R.;
i regimi fiscali agevolativi per gli enti non commerciali di ca-
rattere associativo (L. 398/1991); agevolazioni fiscali ed
erogazioni liberali; l’IRAP per gli enti non commerciali; la di-
sciplina del 5 per mille; gli adempimenti dichiarativi.
I rapporti di lavoro
La gestione dei rapporti con i collaboratori; le collaborazioni
coordinate e continuative di carattere amministrativo gestio-
nale; le collaborazioni nel mondo sportivo; aspetti previden-
ziali; il modello 770/s e Comunicazione Unica.
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APS e ETS: ASPETTI OPERATIVI
come orientarsi alla luce 
della Riforma del Terzo Settore

Quando e dove
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C S V A A
ALESSANDRIA
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Tel. 0141.32.18.97 - e.mail: at@csvastialessandria.it

www.csvastialessandria.it

4 incontri da 2 ore c.a. ciascuno

mercoledì 30 gennaio 
mercoledì 6, 13 e giovedì 21 febbraio 2019
dalle 17 alle 19
Alessandria
Fondazione Social, c/o Cultura e Sviluppo, 
piazza Fabrizio De André.

Il corso è aperto a tutti gli aderenti ad Enti di Terzo Set-
tore (APS, Onlus, ASD. ecc).

Per partecipare è richiesto un contributo di € 80,00 da pa-
gare, entro e non oltre venerdì 25 gennaio.

Per informazioni contattare il CSVAA.

Il corso sarà attivato al raggiungimento di un minimo di 15
partecipanti.

L‘iscrizione è obbligatoria al seguente link
https://goo.gl/forms/nfEN3vRO9lU65ys62


