
ENTI DEL TERZO SETTORE: 
PERCORSI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

RELAZIONARSI
RINNOVARSI 
RIPARTIRE 

RIFORMARSI

NUOVI SCHEMI DI BILANCIO
Con il Decreto datato 5 marzo 2020 (GU n. 102 del 18-4-2020) il 

Ministero del Lavoro ha provveduto all’adozione della modulistica di bilancio 
degli enti del terzo settore. Il provvedimento, che rientra tra quelli attuativi della 

riforma in itinere, era delegato al Ministero dal co. 3 dell’art. 13 
del D.Lgs. 117/2017

INFO – ISCRIZIONI:
Inviare una mail a:   regionale@cesvolumbria.org
Indicando Nome e Cognome, Associazione di riferimento, Contatto 
e-mail e la/le data/e a cui si è interessati

Area Codice Terzo Settore : Riforma del Terzo Settore - DLGS. 117/17 : cosa cambia per 
gli Enti del terzo settore, aggiornamenti, proroghe, adeguamenti statutari

Viste le nuove disposizioni in materia di COVID 19 l’incontro si svolgerà 
in modalità da remoto su Piattaforma Google Meet

27 novembre ore 16.00 – 18.00  
Il Nuovo Bilancio degli Enti del Terzo Settore: Schemi, contenuti e principi di riferimento 
alla luce di quanto previsto dal D.M-5.3.2020. Aspetti civilistici e fiscali. Bilancio e 
contabilità per gli Enti di piccola dimensione  
18.00 - 19.00 Sessione pratica 
 Elaborazione degli schemi di rendicontazione con la soluzione Nextbit 

4 dicembre ore 16.00 – 18.00 
Il Sistema di Bilancio. Gli schemi di Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e 
Relazione di Missione obbligatori per gli Enti con proventi/entrate superiori ai 220.000 
euro.  Contabilità ordinaria e fiscale 
18.00 - 19.00 Sessione pratica  
 Elaborazione degli schemi di rendicontazione con la soluzione Nextbit 

11 dicembre ore 16.00 18.00 
Le procedure di deposito. Gli altri rendiconti obbligatori. L'organo di controllo e il controllo 
pubblico. Aspetti specifici: Esposizione del patrimonio in caso di personalità giuridica; il 
patrimonio vincolato; i costi e gli oneri figurativi. Cenni sul Bilancio Sociale e il controllo di 
gestione 

Conduttori incontro: 
Dottori commercialisti - Esperti del Terzo SettoreGiuseppe Campana e Antonio Sisca 

Chief Executive Officer (CEO) NextbitPiero Paoletti 
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