
INCONTRO CON LE ASSOCIAZIONI DEL TIGULLIO
 

GLI ADEGUAMENTI STATUTARI DA EFFETTUARSI ENTRO IL 2 
AGOSTO, LA TENUTA DELLA CONTABILITA’ PER CASSA E IL 

RENDICONTO ANNUALE NEGLI ETS MINORI
 

LUNEDì  1 1  MARZO  2019  ORE  14 .00  -  18 .00
 

Sportel lo  Volontar iato  Chiavar i ,  c /o  Centro  Benedetto  Acquarone ,  

Via  S .  Pio  X  26 ,  Chiavar i

DESTINATARI

Il corso ha lo scopo di realizzare uno spazio seminariale di incontro tra le 

associazioni del Tigullio ed il consulente fiscale, amministrativo, contabile, 

statutario messo a disposizione da Celivo.

In particolare, verranno illustrati gli adempimenti conseguenti all'entrata in 

vigore del Codice del Terzo Settore relativamente agli adeguamenti statutari 

(da effettuarsi entro il 2 agosto) e alla tenuta della contabilità degli enti minori.

L’incontro ha lo scopo di:

1. illustrare alle associazioni gli schemi di statuto elaborati dal Tavolo promosso 

dalla Regione Liguria, Settore Politiche Sociali, Terzo Settore, Immigrazione e 

pari opportunità in collaborazione con il Coordinamento Regionale dei Centri 

di Servizio al Volontariato, il Forum Ligure del Terzo Settore, l’Ordine dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova e la Cattedra di diritto 

privato comparato del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 

Genova. Gli schemi sono scaricabili dal sito del Celivo nella sezione “Riforma 

Terzo Settore”. Si raccomanda di prenderne visione preventivamente.

2. 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. 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 

Commercialista - Consulente fiscale, amministrativo, statutario del Celivo.

CONTENUTI
Schemi di statuto per ODV e APS adeguati al Codice del Terzo Settore

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


