
I NUOVI OBBLIGHI DI
RENDICONTAZIONE E
BILANCIO PER GLI 
ENTI DI TERZO SETTORE (ETS)

ONLINE

CORSO DI FORMAZIONE

Contabilità, schemi di bilancio e raccolta fondi

È stato richiesto l’accreditamento ai fini della F.P.C. dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.



L’emanazione degli schemi di bilancio per gli Enti del Terzo Settore

(DMLPS del 4 marzo su GU 18 aprile 2020) e la loro entrata in vigore dal

prossimo esercizio rende necessario il cambiamento del bilancio e dei

modelli di rilevazione amministrativo-contabile dal prossimo esercizio. 

Gli schemi di bilancio saranno obbligatori per tutti, indipendentemente dal

tipo di ente e dal suo profilo fiscale. 

Poco cambia per imprese sociali e enti del Terzo settore “commerciali”

che continuano ad applicare le norme sui bilanci delle società commerciali

sia pure con qualche aggiunta. 

Gli enti non commerciali di non piccole dimensioni invece devono

redigere, approvare in assemblea e pubblicare il bilancio costituito dallo

Stato Patrimoniale, dal nuovo Rendiconto Gestionale e dalla Relazione di

Missione. 

Le piccole organizzazioni, quelle con proventi globali annui inferiori a 220

mila euro, possono optare per la redazione di un semplice Rendiconto per

Cassa.

Il corso vuole analizzare i nuovi schemi e guidare i partecipanti al loro uso.

CLAUDIO TRAVAGLINI

Professore di Economia Aziendale dell’Università di Bologna
Con una esperienza ventennale di collaborazione alla
definizione ed all’applicazione degli schemi di
rendicontazione e bilancio delle aziende non profit

Amministratori, Dirigenti, Responsabili amministrativi, Consulenti,

Professionisti e componenti degli Organi di Controllo degli Enti di Terzo

Settore

PREMESSA

DESTINATARI

DOCENTE



I principi: gli obblighi, le attività, gli interlocutori, la pubblicazione

Il bilancio dell’Ets: Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale,

Relazione di Missione

Il Rendiconto per Cassa

La Rendicontazione delle raccolte fondi

Gli enti commerciali

L’organo di controllo

La predisposizione di modello contabile e piano dei conti.

Due moduli online fruibili da qualsiasi device che si adattano ai tuoi

impegni e alla tua agenda.

Ogni modulo ha la durata di 3 ore e potrà essere seguito in modalità live

streaming sulla piattaforma ZOOM. Durante la lezione sarà possibile

interagire in diretta con il docente.

La partecipazione in diretta è vivamente consigliata, ma se non riuscirai a

seguire la lezione potrai rivedere le registrazioni del modulo che saranno

disponibili per 1 mese.

Un corso completo sui nuovi schemi di bilancio è costituito da primo e

secondo modulo, ma ogni modulo è fruibile anche singolarmente. 

 

27 novembre 2020 | 9.30-12.30

MODULO 1 - Rendicontazione e bilancio dell’ente di terzo settore

 

30 novembre 2020 | 9.30-12.30

MODULO 2 - Rendicontazione e bilancio dell’ente di terzo settore 

ARTICOLAZIONE



Video del webinar di "Fundraising e accountability. Cosa cambia con la

nuova modulistica di bilancio degli ETS" con il prof. Travaglini.

Attestato di partecipazione per ogni modulo 

Presentazioni docente

MATERIALI

La quota di iscrizione al singolo modulo è pari a € 100+iva 22%.

La quota di iscrizione per entrambi i moduli è pari a € 150+iva 22%.

QUOTA DI ISCRIZIONE

È possibile iscriversi compilando il form: 

https://forms.gle/YYcqfw8yrJffzyyy5

Il corso è a numero chiuso, pertanto l’iscrizione si intende perfezionata solo con il

versamento della quota che dovrà avvenire entro 7 giorni lavorativi dall’iscrizione e

comunque prima dello svolgimento del corso. Sarà attribuita priorità in base alla data di

effettuazione del bonifico.

ISCRIZIONE

AICCON

c/o Scuola di Economia e Management

Università di Bologna, sede di Forlì 

P.le della Vittoria, 15 47121 Forlì (FC)

Tel 0543 374694

Mail giorgia.perra3@unibo.it

INFORMAZIONI

https://forms.gle/YYcqfw8yrJffzyyy5

