CORSO
PRATICO
BILANCIO
ENTI TERZO
SETTORE
Relatori:
Dott. Luca Fornaciari
Dott. Pier Paolo Pagnotto

CORSO + SOFTWARE BILANCIO CLOUD
1,5 e 7 aprile 2022
dalle 09:30 alle 12:30
piattaforma on-line

PROGRAMMA
1° giornata -- 01 aprile 2022
Introduzione agli obblighi informativi degli ETS
Gli ETS che devono redigere il bilancio
d'esercizio
Le fonti normative e professionali di
riferimento
I principi generali per la redazione del bilancio
d'esercizio
La composizione del bilancio d'esercizio
Le voci peculiari del bilancio degli ETS
Relatore, Luca Fornaciari: Dottore Commercialista in Reggio Emilia,
Professore a contratto presso università degli studi di Parma.

2° giornata -- 05 aprile 2022

L'applicazione degli OIC nella redazione del
bilancio degli ETS
La relazione di missione
L'obbligo della redazione del bilancio sociale
La redazione del bilancio d'esercizio:
nelle associazioni sportive
nelle onlus
nelle associazioni di volontariato
negli altri ETS
Relatore, Luca Fornaciari: Dottore Commercialista in Reggio Emilia,
Professore a contratto presso università degli studi di Parma.

PROGRAMMA
3° giornata -- 07 aprile 2022
Note generali sulle Associazioni del Terzo settore
Costituzione, riconoscimento giuridico e Governance

Brevi cenni sulla fiscalità degli ETS

Attività di interesse generale e attività diverse
Criterio della prevalenza
Regime forfetario degli ETS

Gli obblighi di trasparenza
Note operative sul Bilancio degli ETS
Il passaggio dal “vecchio” al “nuovo” Bilancio
La tassonomia XBRL
Il deposito del Bilancio
Aggiunta di voci e “deviazioni” dagli schemi

I proventi e i costi figurativi
I prospetti e le tabelle d’appoggio per la Relazione di Missione
Il rendiconto finanziario “adattato” agli ETS

Relatore: Pier Paolo Pagnotto: Dottore Commercialista in Milano, e menbro
commissione ODCEC Milano sul Terzo Settore.

Practical Content
La lezione avrà un approccio operativo , con
l'ausilio della piattaforma Genya Bilancio
messa a disposizione a tutti i partecipanti al
corso

PROGRAMMA
Lezioni:
Tutte le lezioni si svolgeranno in piattaforma on-line (GoToWebinar)
dalle ore 9:30 alle ore 12:30.
il Programma è stato inoltrato all 'ODCEC per la richiesta di
accredito

Quota
€ 650 + Iva

Offerta advance booking € 435+Iva
valida fino al 15.03.2022
L' offerta comprende:
Software Genya Bilancio ETS con 15 anagrafiche di
bilancio (attivo fino al 31.12.2022)
Corso di formazione accreditato ODCEC

iscriviti!
compila la scheda

Scheda Iscrizione
compila ed invia a: info@leonardonet.it

Dati partecipante

Nome e Cognome ________________________________________________________
Professione ______________________________________________________________
tel ___________________ email_______________________________________________
Iscritto all'ordine dei* __________________________________________________
Codice Fiscale *__________________________________________________________
(*obbligatori per riconoscimento crediti formativi)
Dati per la fattura

Ragione Sociale_ ________________________________________________________
Indirizzo____ ______________________________________________________________
CAP ___________________ Città______________________________________________
P. IVA ___________________ __________________________________________________
Modalità Pagamento

Quota di partecipazione € _________ + IVA €_________
Totale Fattura
€ __________
Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico al ricevimento
fattura.
Il corso prevede l'attivazione del software Genya Bilancio ETS fino al
31.12.2022

Data ____/____/______
Timbro & Firma _______________________

