PROGRAMMA DEL CORSO
Aspetti amministrativi, tributari e contabili per il Non profit

Costituzione
Le tipologie degli enti non profit: principali differenze sotto il profilo operativo
Costituzione dell'ente: adempimenti
Statuto ed atto costitutivo
Codice fiscale / Partita Iva
Registro imprese: casi di obbligatorietà
REA
Fondazioni
Onlus
Gestione
Organi necessari e facoltativi
Libri sociali (adunanze consiglio direttivo, assemblea, altri organi, libro soci) + Casistica
Requisito dell'effettività del rapporto associativo
Requisito della democraticità
Carattere “aperto” delle associazioni
Profili di responsabilità: amministratori e/o altri soggetti
La figura del volontario
Associato
Dipendente / Collaboratore
Il contributo associativo: necessità di distinguerlo dalle altre entrate
Conflitto di interessi
Utilizzo di immobili (locazione, comodato, liberalità)
ASPETTI CONTABILI
Regimi contabili: forfettario semplificato ordinario: norme di legge e ragioni di
opportunità
Contabilità di cassa / a partita doppia
Adempimenti / Scritture contabili
Libro giornale
Prima nota
Libro di cassa
Libro di banca
Schede contabili
Inventario – Crediti, debiti, cespiti, giacenze
Registri Iva
Scritture ausiliarie di magazzino
Registro dei beni ammortizzabili
Obblighi di conservazione – Casistica
Bilancio preventivo / Consutivo
Stato patrimoniale
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Conto economico
Nota integrativa
Scadenzario
Obblighi specifici per le singole tipologie di enti
ASPETTI FISCALI
Regole Iva – Decommercializzazione – Requisiti
Aliquote
Esenzioni
Detrazioni
Fatturazione
Regimi speciali
Casistica
Ires – Decommercializzazione generica - Requisiti
Decommercializzazione specifica – Requisiti
Regole particolari (associazioni sportive dilettantistiche – associazioni di promozione
sociale, ecc.)
Onlus: aspetti tributari in generale
Onlus: attività connesse + Casistica
Imposte indirette
Benefici per la raccolta fondi
Rendiconto per la raccolta fondi
Ammortamenti
Agevolazioni vigenti (alla luce della legge di Bilancio 2017 – L. 232/2016)
Contenziosi con il Fisco e strumenti deflattivi
Rottamazione delle cartelle
Modello Eas – Modalità di compilazione – Sanzioni per le irregolarità
Modello “Redditi ENC” (l'ex Unico) – Istruzioni 2017
Perdita della qualifica di ente non commerciale – Criteri adottati dalla Cassazione
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