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FISCALE  
SOCIETARIO  
GIURIDICO

Dal non profit all’impresa 
sociale: l’attenzione al terzo 
settore



Segreteria
Via Santuario, 41 - 35031 Abano Terme (PD) 

T. +39 0425 460090 int.1
segreteria@commercialistideltriveneto.org



9.00 
Registrazione partecipanti

9.30 
A cura di Enrico Savio 
Dottore commercialista, revisore contabile 
e autore di pubblicazioni. Presidente 
Commissione Cooperative ed enti non 
profit Odcec di Vicenza.

Adempimenti gestionali, obblighi 
contabili e di rendicontazione per 
gli Enti non commerciali
 Aspetti di governance negli Enti 
non Commerciali
 Le attività di raccolta fondi
 L’evoluzione degli adempimenti 
contabili e fiscali a seguito della 
riforma del Terzo Settore

10.50 
Pausa caffè

11.10 
A cura di Matteo Pozzoli  
Professore associato Università di Napoli 
“Parthenope” ed iscritto all’Ordine dei 
Dottori Commercialisti di Firenze.In 
rappresentanza del Consiglio Nazionale 
è  componente dello Small and Medium 
Practices Committee dell’International 
Federation of Accountants. Autore di 
numerose pubblicazioni sugli enti del Terzo 
Settore.

L’economia sociale nel Terzo Settore
 L’impresa sociale

Venerdì 23 febbraio 2018
ore 9.30 - 13.30



 Evoluzione del concetto di 
distribuzione degli utili
 Il regime di responsabilità degli 
organi direttivi e di controllo

12.20
A cura di Monica Zanni  
Avvocato in Vicenza, Presidente e membro 
di Organismi di Vigilanza di società private 
che operano nel settore secondario e 
terziario.

Controlli interni e trasparenza: 
l’attività di revisione negli enti 
associativi
 Applicabilità della normativa sulla 
responsabilità amministrativa degli 
enti e casi giurisprudenziali
 Cosa significa dotarsi di un Modello 
Organizzativo. Rischi della sua 
mancata adozione
 “Contenuto” del controllo

13.20 
Risposte ai quesiti

13.30 
Conclusione lavori



Crediti Formativi

Oppure scarica la App:

www.commercialistideltriveneto.org

Modalità di iscrizione

Prossimi appuntamenti

Profili dei relatori 

CREDITI FORMATIVI MATURABILI FPC
I crediti formativi sono validi ai fini 
della formazione professionale 
continua.

Evento in fase di accreditato da 
parte dell’Ordine degli Avvocati.

4

Quote di iscrizione

ASSOCIATI ADCEC
GRATIS

NON ASSOCIATI ADCEC
€ 100,00
più i.v.a.



Prossimi seminari

23 marzo 2018
VENEZIA
Legalità e sviluppo: tra etica 
professionale, doveri e interessi 
individuali.

13 aprile 2018
TREVISO
Società estinte tra sopravvivenza fiscale 
e cessazione civilistica

16 marzo 2018
VERONA
Collegio sindacale e sistema dei 
controlli interni alla società. 
Strumenti per la lettura e la valutazione 
del sistema dei controlli interni della 
società

In collaborazione con


