
CORSO DI FORMAZIONE 
ONLINE

LA RIFORMA DEL TERZO 
SETTORE E L’OPERATIVITA’ DEL 

RUNTS. 
ASPETTI GIURIDICI, CONTABILI E 

FISCALI.
RAPPORTO ETS – ENTI PUBBLICI
Imprese sociali, cooperative sociali, reti associative,  

società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute  
o non riconosciute, associazioni sportive, fondazioni  

e enti pubblici

22 aprile 2022, ore 10.00 – 13.00
29 aprile 2022, ore 10.00 – 13.00
6 maggio 2022, ore 10.00 – 13.00

PRESENTAZIONE 
Il corso formativo proposto ha per oggetto lo stato di attuazione della riforma, 
delineando inoltre le opportunità e i vantaggi per gli enti del Terzo Settore (ETS).

Come è noto, il  decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali n. 561 del 26 ottobre 2021 (pubblicato sul sito ufficiale del Ministero e 
comunicato in G.U. n. 269 dell'11 novembre 2021) ha sancito la piena operatività 
del  Registro  Unico  Nazionale  del  Terzo  Settore  (RUNTS)  a  decorrere  dal  23 
novembre 2021. 

Il RUNTS rappresenta infatti un elemento centrale della riforma intorno al quale 
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ruota il nuovo mondo del non profit, come fin dall’inizio prospettato dallo stesso 
Codice del Terzo Settore (D. lgs. n. 117/2017 – CTS).

Si  metteranno  pertanto  in  luce  i  profili  procedurali  relativi  all’iscrizione  e 
all’aggiornamento del Registro Unico, nonché le regole per la predisposizione, la 
tenuta e la conservazione dello stesso,
oltre ai  concreti  effetti  derivanti  dall’iscrizione,  come definiti  dal  Decreto del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020 (Definizione 
delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle 
regole per la  predisposizione,  la  tenuta,  la  conservazione del  Registro unico 
nazionale del Terzo settore).

Verrà inoltre affrontato il processo di migrazione nel RUNTS (c.d. “popolamento 
inziale del RUNTS”) previsto per ODV ed APS regolarmente iscritte nei previgenti 
registri regionali (ed attualmente in corso), oltre all’iter di iscrizione previsto per 
gli enti aventi la qualifica ONLUS e per gli enti di nuova “entrata”.
Tra le tematiche del corso, anche il nuovo regime per l’acquisto della personalità 
giuridica (art. 22 CTS), ossia il conseguimento della personalità giuridica degli 
ETS per effetto della iscrizione nel  RUNTS, previa verifica dei  nuovi  requisiti 
patrimoniali richiesti dal CTS.

Verrà poi offerto un inquadramento fiscale degli Enti del Terzo Settore alla luce 
delle novità introdotte dal D. lgs. n. 117/2017, affrontando, in particolare, i temi 
delle imposte dirette, del regime fiscale complessivo e dei regimi fiscali speciali 
nonché del regime IVA.

Ulteriore tema trattato sarà la rinnovata disciplina del 5 per mille (D. lgs. n. 
111/2017) che prevede gli enti del terzo settore tra i “nuovi” soggetti beneficiari 
del contributo, e verrà inoltre offerto un focus sul regime transitorio previsto per 
gli enti aventi la qualifica ONLUS. 

In aggiunta, con l’approvazione del Decreto del MLPS 5 marzo 2020 è stata 
adottata la modulistica di bilancio degli Enti del Terzo settore il cui utilizzo sarà 
obbligatorio  (per  tutti  gli  ETS)  a  decorrere  dalla  redazione  del  bilancio  di 
esercizio/rendiconto 2021. Verranno pertanto affrontate le caratteristiche degli 
schemi obbligatori e gli obblighi di pubblicità.

Infine, è previsto un approfondimento sulle agevolazioni applicabili agli ETS in 
tema di superbonus, ecobonus, crediti d’imposta, e simili.
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Il Corso di formazione è tenuto da Professionisti con un’esperienza maturata sul 
campo, non solo in ambito scientifico, teorico e didattico, ma aventi, altresì, una 
rilevante  esperienza  applicativa  effettuata  al  fianco  degli  Enti,  di  varia 
dimensione e complessità, quali fondazioni, associazioni, cooperative sociali e 
imprese sociali.

PROGRAMMA DEL CORSO
Primo modulo webinar 
22 aprile 2022, ore 10.00 – 13.00 
Docente - Avv. Marco Masi

GLI ENTI NON PROFIT NEL QUADRO DELLA RIFORMA
 La Riforma del Terzo Settore (D. lgs. n. 117/2017) e gli obiettivi perseguiti;
 le principali norme di riferimento e lo Stato di attuazione della Riforma;
 gli Enti del Terzo Settore: requisiti essenziali e caratteristiche;
 le  cooperative  sociali  nell’ambito  della  Riforma del  Terzo  Settore  e  la 

natura di “impresa sociale”;
 gli Enti religiosi e il “Ramo ETS”;
 gli enti con qualifica di ONLUS;
 la personalità giuridica degli  Enti  del Terzo Settore: il  superamento del 

regime concessorio (D.P.R. 361/2000);
 le  operazioni  straordinarie  degli  enti  non profit:  l’art.  42bis  del  Codice 

Civile;
 il rapporto tra ETS ed Enti pubblici (D.M. n. 72/2021): co-programmazione 

e co-progettazione, accreditamento e convenzioni.

Secondo modulo webinar
29 aprile 2022, ore 10.00 – 13.00 
Docente - Avv. Federica Massaro

IL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE
(D.M. n. 106 del 15/09/2020)

 RUNTS: definizioni, struttura, campo di applicazione e generalità;
 i  tempi  del  Runts:  operatività  e  popolazione  iniziale  del  RUNTS  (la 

trasmigrazione di ODV e APS); 
 ONLUS: i tempi di iscrizione;
 individuazione dell’Ufficio del Runts competente e organizzazione;
 competenze e funzioni degli uffici del Runts;
 procedimento  di  iscrizione  degli  enti  privi  di  personalità  giuridica 
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(domanda di iscrizione, tempistiche ed effetti);
 procedimento di iscrizione nel Runts degli enti già dotati di personalità 

giuridica;
 iscrizione  al  Runts  del  “Ramo  ETS”  degli  enti  religiosi  civilmente 

riconosciuti;
 ottenimento  della  personalità  giuridica  mediante  l’iscrizione/istanza  al 

Runts;
  gli effetti dell’iscrizione al Runts;
 aggiornamento e deposito: documenti e informazioni da trasmettere al 

Runts;
 la migrazione in altra sezione del Runts.
 registro digitale e strumenti di accesso e comunicazione.

Terzo modulo webinar
6 maggio 2022., ore 10.00 – 13.00
Docente - Dott. Comm. Salvatore Cucca 

IL PROFILO FISCALE e il NUOVO BILANCIO DEGLI ENTI DEL 
TERZO SETTORE

 La disciplina fiscale standard degli ENC prevista dal TUIR, alla luce delle 
novità introdotte dal CTS; regimi speciali, tra abrogazioni e conferme; 

 inquadramento fiscale degli ETS in tema di imposte dirette alla luce del 
CTS; il regime fiscale    complessivo; regimi fiscali speciali; regime IVA; 

 entrate  non  commerciali:  donazioni,  erogazioni  liberali,  entrate  da 
convenzioni;  quadro  normativo  applicabile  all’ente  ricevente  e  le 
agevolazioni per i terzi; 

 la nuova disciplina del 5XMILLE: soggetti beneficiari e il periodo transitorio 
per le ONLUS.

 il nuovo Bilancio degli ETS applicabile dal 2021, tra schemi obbligatori ed 
obblighi di pubblicità; 

 altre novità di periodo in tema di ETS.
 altre agevolazioni applicabili agli ETS in tema di superbonus; ecobonus; 

crediti d’imposta, e simili;

DESTINATARI DELL’OFFERTA FORMATIVA
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Dirigenti  e  responsabili  delle  Organizzazioni  di  volontariato,  associazioni  di 
promozione  sociale,  enti  filantropici,  imprese  sociali,  cooperative  sociali,  reti 
associative,  società  di  mutuo  soccorso,  associazioni,  riconosciute  o  non 
riconosciute, associazioni sportive, fondazioni. Il corso di formazione è rivolto, 
altresì, a Segretari, Direttori, Dirigenti Funzionari e, in generale ai dipendenti di 
Enti pubblici e ai professionisti interessati alla materia.

DOCENTI DEL CORSO
Avv. Marco Masi

L’Avv. Marco Masi nel 1987 si è iscritto all’Albo degli Avvocati di Bologna (n. 
2533) e nel 1999 si è abilitato al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione e alle 
Magistrature Superiori.
Collabora con enti pubblici, organizzazioni sindacali e di categoria, imprese ed 
enti non profit.
Da molti  anni  collabora con numerosi  enti  non profit,  fornendo assistenza e 
consulenza mirate alle specifiche esigenze ed affrontando le diverse tematiche 
del settore. 
In occasione della Riforma del Terzo Settore (D. lgs. n. 11/2017), ha ricoperto il 
ruolo  di  relatore  in  numerosi  seminari  e  convegni,  tra  i  quali  il  Corso  di 
specializzazione sulla “Riforma del Terzo Settore” organizzato dalla Fondazione 
Dottori  Commercialisti  e  Centro  Servizi  per  il  Volontariato  della  Città 
Metropolitana di Bologna il 17 aprile 2019.
È esperto di operazioni straordinarie degli enti non profit, quali trasformazioni, 
fusioni e scissioni per fondazioni, associazioni e imprese sociali, anche alla luce 
della entrata in vigore delle norme del Codice del Terzo Settore.
Nel  corso  della  sua  carriera  ha  maturato  varie  esperienze  in  tema  di 
coinvolgimento degli enti non profit nell’ambito della Pubblica Amministrazione 
ed esternalizzazioni dei servizi a favore del terzo settore.
Svolge  attività  di  docenza  in  master  universitari  e  corsi  di  formazione  e 
aggiornamento professionale, pubblica su riviste specializzate.
Le specializzazioni professionali sono inoltre arricchite dalla esperienza diretta 
maturata quale amministratore di numerosi enti pubblici ed organizzazioni non 
profit.

Dott. Comm. Salvatore Cucca
Il Dott. Comm. Salvatore Cucca è iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di 
Bologna, Revisore legale e Consulente Tecnico d’Ufficio presso il  Tribunale di 
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Bologna. 
Svolge, da ormai diversi anni, attività di consulenza ad imprese commerciali ed 
enti  operanti  nel  Terzo settore,  oltre alla  attività di  assistenza finalizzata  ad 
operazioni di ristrutturazione, riorganizzazione e valutazioni d’azienda. Si occupa 
inoltre  di  assistenza  e  rappresentanza  fiscale  nell’ambito  del  contenzioso 
tributario. 
Ambiti  di  specializzazione:  no-profit,  operazioni  straordinarie  e  valutazioni 
d’azienda,  contenzioso  tributario.  Riveste  incarico  di  sindaco  e  revisore  in 
numerose società ed enti.

Avv. Federica Massaro
L’Avvocato Federica Massaro è iscritta  all’Albo degli  Avvocati  di  Bologna dal 
febbraio 2020 e, dal marzo 2019, fornisce consulenza ed assistenza a diversi enti 
non  profit  (in  particolare  di  tipo  associativo)  nell’ambito  del  processo  di 
adeguamento statutario alle norme del Codice del Terzo Settore e successivi 
adempimenti nonché in tema di gestione giuridico - amministrativa degli enti.
Dal marzo 2019 è consulente legale presso A.S.Vo. O.D.V. Volabo (Centro Servizi 
per il Volontariato della Citta Metropolitana di Bologna), svolgendo assiduamente 
attività di consulenza e di docenza nell’ambito di progetti di formazione diretti 
alle Associazioni (ODV e APS) del territorio Bolognese.
Ha inoltre  collaborato  alla  realizzazione di  operazioni  straordinarie  (fusioni  e 
trasformazioni)  che  hanno  coinvolto  diversi  enti  non  profit  (fondazioni  e 
associazioni) aventi sede in differenti regioni di Italia. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
ISCRIZIONE AL CORSO ONLINE COMPOSTO DA TRE LEZIONI 
SECONDO LOGICA DI CONTINUITÀ DIDATTICA EURO 250,00 

+IVA (SE DOVUTA)
Il pagamento della quota deve avvenire all’atto di iscrizione per soggetti privati 
(associazioni, cooperative, fondazioni, enti privati, libero professionista) mediante 
notifico bancario utilizzando le seguenti coordinale: 

 Conto  corrente  bancario  IBAN:  IT35P0899523900000000092212 
intestato  a  Accademia  Europea  Società  Cooperativa  c/o  RivieraBanca 
Credito Cooperativo ICCREA filiale di Macerone di Cesena (FC). 

Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 
10, D.P.R. n. 633/72 (e successive modificazioni). Le fatture emesse in esenzione 
IVA verrà addebitato il costo del bollo virtuale pari a € 2,00. Non è necessaria 
l’acquisizione  del  codice  SMART/  CIG  trattandosi  di  partecipazione  di  un 
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dipendente/consigliere ad un seminario o convegno (cfr. Linee Guida tracciabilità 
dei flussi ANAC).
I soggetti privati devono procedere al pagamento mediante bonifico bancario 
Società abilitata al Mercato elettronico delle PA - Acquistinretepa
Corso in fase di accreditamento al C.N.F.
Con l’iscrizione al corso potranno essere opzionate le adesioni ai vari moduli 
formativi.
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data della 
fattura nel conto dedicato.
Le adesioni si  intenderanno perfezionate con la completa compilazione della 
domanda di iscrizione al webinar (uno o più moduli), cui seguirà la trasmissione 
del link di collegamento all’evento e l’emissione della fattura elettronica.
È necessario procedere alla compilazione della domanda di iscrizione per ogni 
partecipante (in caso di più iscritti appartenenti ad uno stesso ente o azienda 
occorre indicare una mail diversa per ogni partecipante).
Il contratto si intenderà concluso, e quindi efficace e vincolante tra le parti nel 
momento in cui il cliente avrà inoltrato telematicamente il modulo di iscrizione 
seguendo l’apposita procedura online.
La mancata partecipazione al webinar non sarà rimborsata ed agli iscritti assenti 
sarà garantita la trasmissione del link per accedere al video della formazione 
erogata e della relativa documentazione.
Il  corso sarà corredato da idoneo materiale illustrativo e didattico in formato 
digitale.
Sarà attivo un servizio di segreteria organizzativa dalle ore 9,00 alle 13,00.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
URL di ISCRIZIONE: CLICCA QUI

Procedendo all’iscrizione, verrà perfezionata l’adesione al webinar (uno o più 
moduli)  con  impegno  a  procedere  al  pagamento  per  l'erogazione  della 
formazione richiesta. 
Prima dell’inizio del corso sarà inviata alla mail indicata il link di collegamento al 
webinar e si procederà all’emissione della fattura elettronica.
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