
GLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE ONLINE
 

MERCOLEDÌ  30  GENNAIO  2019  ORE  14 .00  -  18 .00

 

C /O  CELIVO ,  VIA  DI  SOTTORIPA  1A  INT .  16  GENOVA

DESTINATARI

Il corso ha lo scopo di informare in merito agli obblighi di pubblicazione 

online, alcuni dei quali in divenire, alla luce della Riforma del Terzo 

Settore e della Legge 124/2017 (cd. Legge sulla Concorrenza).

Il corso è gratuito e a numero 

chiuso (max 25 persone). Occorre 

inviare il modulo d’iscrizione 

firmato dal legale rappresentante.

Il corso sarà attivato solo con un 

congruo numero di iscritti. Le 

iscrizioni ricevute si intendono 

automaticamente confermate. 

Sarà cura del CSV ricontattare gli 

iscritti nel caso di rigetto della 

domanda, annullamento del 

corso, o in caso di esubero di 

iscrizioni. Lo stesso ente può 

iscrivere più persone ma, Celivo 

nell'ottica di garantire 

l'accessibilità al maggior numero 

di enti, potrà confermarne solo 

alcune.

In caso di Allerta Rossa il corso si 

intenderà automaticamente 

annullato. Celivo provvederà a 

riprogrammare il corso.

 

Per informazioni: www.celivo.it

Tel. 010 5956815  - celivo@celivo.it

ISCRIZIONI:

Volontari delle OdV e degli ETS iscritti al registro ai sensi del Codice del 

Terzo Settore (D. Lgs. 117/17).

DOCENTE
Walter Chiapussi - Consulente fiscale, amministrativo, statutario del Celivo.

 

CONTENUTI
Obbligo di pubblicazione, entro il 28 febbraio 2019, nei propri siti o 

portali digitali, delle informazioni relative a «sovvenzioni, contributi, 

incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque 

genere», superiori a 10.000 Euro, ricevuti da pubbliche amministrazioni 

ex Legge 124/2017;

Il rendiconto dei contributi 5 per mille;

La comunicazione dei compensi ex comma 2, art. 14 D.lgs 117/17 per gli 

ETS con entrate superiori a € 100.000,00 (“Gli enti del Terzo settore con 

ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 

centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e 

tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete 

associativa di cui all'articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, 

compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli 

organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonche' agli associati”);

Il Bilancio Sociale ex comma 1, art. 14 Dl.gs 117/17 per gli ETS con entrate 

superiori a € 1.000.000,00;

Social Bonus ex Lgs. 117/17

Presentazione del servizio di Celivo, di accompagnamento alla 

creazione del sito internet.

Celivo, ai sensi dell’art. 63 del CTS, eroga servizi per “promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli 
enti del Terzo settore, con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato”. A questo fine, organizza corsi di 
formazione “finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo”.

Adeguiamoci alla Riforma del Terzo Settore


