
LA TENUTA DELLA CONTABILITA’ PER CASSA E IL 
RENDICONTO ANNUALE NEGLI ETS MINORI 

I  Ediz ione :  MERCOLEDÌ  20  FEBBRAIO  2019  ORE  14 .00  -  18 .00

I I  Ediz ione :  MERCOLEDÌ  27  FEBBRAIO  2019  ORE  14 .00  -  18 .00

 

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

DESTINATARI

Questo corso ha lo scopo di fornire le competenze di base per una 

corretta gestione della contabilità di cassa e di redazione del 

rendiconto annuale negli Enti del Terzo Settore minori (con ricavi, 

rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 

220.000,00 euro).

 

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

Giovanni Battista Raggi 

Consulente fiscale, amministrativo, statutario del Celivo.

 

CONTENUTI
La contabilità per cassa: modelli di tenuta, esempi di gestione e 

di controllo

La redazione del rendiconto per cassa annuale: modalità, 

controlli e adempimenti di deposito.

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


