
STRATEGIE VINCENTI 
PER IL TERZO SETTORE
Management

Contesto iniziale
L’elevata complessità degli aspetti di natura fiscale e contabile  
che sta attraversando il nostro ordinamento caratterizza anche  
il Terzo Settore; in tale contesto si inserisce la recentissima Riforma,  
che contempla anche adempimenti sinora sconosciuti agli enti non profit.

Attività di ConfiniOnline
Il percorso di ConfiniOnline prevede la possibilità di focalizzarsi  
su taluni aspetti particolarmente delicati:
• rispetto dei requisiti posti dalla normativa ai fini del riconoscimento  

di “ente non commerciale”;
• analisi dei singoli adempimenti tributari e contabili;
• definizione dei limiti entro i quali è possibile svolgere attività commerciali  

per non perdere la qualifica di ente non profit;
• individuazione e definizione dei benefici fiscali per i donatori  

in base alla natura giuridica e la tipologia di contributo versato;
• determinazione degli obblighi contabili;
• scelta del sistema contabile più adatto e relativi adempimenti;
• analisi di specifiche questioni tributarie sollevate in occasione  

di verifiche e controlli.
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Attività collaterali
Affinché il percorso possa avere esito positivo, in alcune occasioni  
possono essere integrate anche attività collaterali, quali ad esempio:
• consulenze in merito all’individuazione della migliore forma giuridica rispetto  

agli obiettivi fissati;
• consulenza su aspetti civilistici.

Principali risultati attesi
Al termine del percorso ci si aspetta che:
• vengano risolte problematiche di natura tributaria o contabile attraverso  

un parere scritto;
• l’ente sviluppi competenze professionali e accresca le conoscenze in questi ambiti;
• l’ente abbia a disposizione la documentazione ufficiale di riferimento.

Impegno
Il percorso prevede il coinvolgimento dei consulenti in 2 incontri preferibilmente  
in house (è possibile realizzarli anche da remoto) per raccogliere tutte  
le informazioni necessarie e per confrontarsi in merito alle attività svolte.
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