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PRESENTAZIONE

Il corso vuole cercare di offrire, coniugando il rigore scientifico alla necessaria concretezza operativa, gli 
strumenti per contribuire alla soluzione delle principali problematiche che i commercialisti si troveranno ad 
affrontare per supportare gli enti del Terzo settore (ETS) nella redazione dei bilanci di cui ai primi due commi 
dell’art. 13 del d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (il cosiddetto Codice del Terzo settore o CTS).
Il bilancio di esercizio ex primo comma consiste in un adattamento – non semplice da interpretare – di quello 
civilistico, sulla base delle disposizioni vigenti e del Principio contabile ETS - OIC 35, alle peculiarità del non-profit; 
il secondo comma prevede invece la possibilità di optare, riservata però alle sole realtà di minori dimensioni, 
per un modello radicalmente differente, quello del rendiconto per cassa, non certo privo di problematiche. A 
prescindere si tratti di bilancio di esercizio o rendiconto per cassa, il terzo comma dell’art. 48 del CTS impone il 
loro deposito al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) che, nel prossimo futuro, dovrebbe avvenire 
con l’eXtensible Business Reporting Language (XBRL) mediante la Tassonomia ETS.

DATE E ORARI DELLE DIRETTE

1a Diretta – 19 ottobre 2022 (9:30 – 13:30)

2a Diretta – 26 ottobre 2022 (14:30 – 18:30)

3a Diretta – 3 novembre 2022 (14:30 – 18:30)

ANDREA FRADEANI 
Professore associato di Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Macerata,
Dottore Commercialista

MATTEO POZZOLI
Professore associato di Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”,
Dottore Commercialista

CLAUDIO TRAVAGLINI
Professore ordinario di Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Bologna

RELATORI

PROGRAMMA

1a DIRETTA – 19 OTTOBRE 2022

IL BILANCIO DI ESERCIZIO: LE FONTI E GLI SCHEMI DI RIFERIMENTO
CNDCEC: 4 CFP (C.9.3)

Le fonti di riferimento
• Le previsioni del CTS
• Il d.m. del 5 marzo 2019
• Le norme civilistiche e i PCN
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2a DIRETTA – 26 OTTOBRE 2022

IL BILANCIO DI ESERCIZIO: LE PREVISIONI CONTENUTE NELL’OIC 35
CNDCEC: 4 CFP (C.1.3) – MEF: 4 crediti (B.4.33A)

Le finalità, i principi di redazione e le previsioni sugli schemi di bilancio
• Il ruolo del principio contabile, i destinatari e le finalità del bilancio di esercizio degli ETS
• I principi di redazione e, in particolare, la continuità aziendale
• Le previsioni sugli schemi di bilancio

Le transazioni prive di sinallagma secondo l’OIC 35
• La nozione e le principali casistiche
• Le modalità di contabilizzazione
• Esemplificazioni operative

Le altre fattispecie specifiche trattate dall’OIC 35
• Le quote degli associati e gli apporti dei soci fondatori
• La svalutazione per perdite durevoli delle immobilizzazioni materiali e immateriali
• Esemplificazioni operative

La first-time adoption dell’OIC 35 e le problematiche aperte
• Le modalità di prima applicazione dell’OIC 35
• Alcune esemplificazioni operative
• Le problematiche aperte

RISPOSTE AI QUESITI

3a DIRETTA – 3 NOVEMBRE 2022

IL RENDICONTO PER CASSA E IL DEPOSITO DEL BILANCIO PRESSO IL RUNTS
CNDCEC: 2 CFP (C.9.3); 2 CFP (B.1.4)

Il rendiconto per cassa 
• Le condizioni per l’adozione
• Lo schema previsto dal d.m. 5 marzo 2019
• Dal rendiconto per cassa al bilancio di esercizio e viceversa

La redazione del rendiconto per cassa 
• Le modalità di redazione
• La raccolta e gestione dei dati necessari
• Esemplificazioni operative

Gli schemi quantitativi del bilancio di esercizio
• Gli schemi e le loro principali caratteristiche
• La struttura e il contenuto dello stato patrimoniale
• La struttura e il contenuto del rendiconto gestionale

La relazione di missione
• Le condizioni per la sua redazione
• La struttura e il contenuto del rendiconto
• Esemplificazioni operative

Approfondimenti su alcune particolarità
• Il prospetto facoltativo di costi e proventi figurativi
• La documentazione di cui al comma 6 dell’art. 13 del CTS
• La rendicontazione delle raccolte di fondi

RISPOSTE AI QUESITI
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Il deposito del bilancio degli ETS 
• Le disposizioni sul deposito del CTS
• Le previsioni ministeriali e la procedura di deposito
• La prospettiva della codifica in XBRL

La possibile adozione di XBRL ai fini del deposito 
• La prospettiva del deposito in XBRL
• I punti chiave della codifica in formato elettronico elaborabile
• Una prima analisi della futura Tassonomia ETS

RISPOSTE AI QUESITI

CREDITI FORMATIVI

La frequentazione delle dirette web consentirà ai partecipanti la maturazione di 1 CFP a fronte di ogni ora
di partecipazione, fino ad un massimo di 12 CFP.
CNDCEC: 12 CFP
MEF: 4 crediti non caratterizzanti*

Il corso verrà accreditato per la formazione obbligatoria dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili.
Per il riconoscimento dei crediti è indispensabile che la fruizione del percorso avvenga in diretta;
non sono pertanto riconosciuti crediti formativi in caso di visione in differita (registrazione).
I crediti formativi sono commisurati al tempo di connessione alla diretta web e al superamento del test finale 
(disponibile per 24 ore sul sito web formazione.eutekne.it).
L’attestato sarà scaricabile dopo 24 ore dal completamento del questionario, nell’area “Crediti Formativi” 
alla pagina formazione.eutekne.it/gestioneutente/crediti.aspx, previa autenticazione.

*Purché iscritti all’albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili.

MATERIALE DIDATTICO

Ai partecipanti verranno messe a disposizione le slide elaborate dai docenti presenti alle dirette web.
Il materiale sarà scaricabile dal sito web formazione.eutekne.it, sezione I MIEI CORSI – MATERIALE DIDATTICO

INFORMAZIONI GENERALI

NOTE ORGANIZZATIVE

È possibile visionare, nell’area riservata del sito web, la differita completa di ciascuna diretta web.
La sola visione della differita non permette di maturare crediti formativi.

MODALITÀ DI FRUIZIONE

Un giorno prima della diretta web, ciascun partecipante riceverà dalla segreteria organizzativa Eutekne
(formazione@eutekne.it), una e-mail completa di:
• agenda dell’incontro
• materiale didattico
• credenziali personali e link per accedere all’aula virtuale
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ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

Per le iscrizioni utilizzare la scheda d’iscrizione scaricabile dal sito web A.FO.PROF. (www.afoprof.org).
Scadenza iscrizioni: 13 ottobre 2022
Per informazioni: telefono 0733 230465 – e-mail: info@afoprof.org
Numero massimo partecipanti: 500

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 80 esente IVAQUOTA ISCRITTI ALL’ALBO

€ 40 esente IVAQUOTA TIROCINANTI

GRATUITO
QUOTA ISCRITTI ALL’EDIZIONE 2022
DEL CORSO DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI 
DI ABILITAZIONE DELL’A.FO.PROF.



 
A.FO.PROF.  ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONISTI  

______________________________________________ 

Piazza della Libertà n. 23, 62100 Macerata (MC) – codice fiscale e partita i.v.a. 01328650435 

 www.afoprof.org,  +39/0733230465,  +39/0733268379 

SCHEDA D’ISCRIZIONE AL CORSO «IL BILANCIO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE»  
(da compilare e inviare via e-mail, entro il 13/10/2022, all’indirizzo info@afoprof.org) 

 
Il/La sottoscritto/a ..............................................................., codice fiscale .............................................., 
e-mail ............................................................................., telefono ………..................................................., 
 

CHIEDE 
 
 quale iscritto all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di ___________________ , 

al prezzo di € 80,00 in esenzione iva da accreditare sul c/c, intestato all’A.FO.PROF., IBAN IT 35D 

03069 13404 100000002184, 
 
 quale iscritto al Registro dei tirocinanti di uno degli ordini associati nell’A.FO.PROF. e, in particolare, 

dell’ODCEC di ___________________ , al prezzo di € 40,00 in esenzione iva da accreditare sul c/c, 
intestato all’A.FO.PROF., IBAN IT 35D 03069 13404 100000002184, 

 
 quale iscritto all’edizione 2022 del Corso di preparazione agli esami di abilitazione all’esercizio della 

professione di dottore commercialista ed esperto contabile dell’A.FO.PROF., gratuitamente, 
 

di essere iscritto al corso intitolato 
 

«IL BILANCIO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE» che si terrà, a ottobre e novembre 2022, via webinar. 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE 
 
Nome e cognome/denominazione ............................................................................................................, 
via ........................................................................... n. ....... CAP .............. città …....................................... 
provincia ........, codice fiscale .............................................., partita iva .............................................. e 
indirizzo telematico per la fatturazione elettronica ................................................................................. . 
 

 
………………………………………………… 

Luogo e data 

 
………………………………………………… 

Firma 

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
L’A.FO.PROF. Associazione Formazione Professionisti, in qualità di titolare del trattamento, dichiara che i dati personali raccolti saranno 
trattati per la gestione e l’organizzazione del corso e per i trattamenti necessari ed indispensabili di carattere operativo, gestionale, con-
tabile e di altra natura, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali1. La informiamo, che in qualità di 
Interessato, ha la possibilità di esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, per mezzo di richiesta rivolta senza formalità al 
Titolare del Trattamento (per posta ordinaria, mail o PEC), anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza 
ritardo. L’informativa completa sul trattamento dei dati personali è consultabile nella sezione Informative privacy del sito web 
dell’A.FO.PROF. (https://www.afoprof.org/privacy). 
 

 
………………………………………………… 

Luogo e data 

 
………………………………………………… 
Firma per avvenuta informativa 

 
1Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e d.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy). 


