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DES T I NA TAR I

Volontari delle OdV e degli ETS
iscritti al registro ai sensi del Codice
del Terzo Settore (D. Lgs. 117/17).

E’stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2020,
il decreto “Adozione della modulistica di bilancio degli Enti
del Terzo settore”. Si tratta di uno dei decreti attuativi
previsti dal Codice del Terzo Settore (art. 13).
Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque
denominate non inferiori a 220.000,00 euro dovranno
redigere un bilancio di esercizio formato da stato
patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. 
I nuovi modelli di bilancio dovranno essere adottati dalle
ODV, dalle APS e dagli altri ETS a partire dalla redazione del
bilancio relativo al 2021.
Questo webinar vuole presentare i nuovi schemi di bilancio e
relazione previsti dal decreto.
 

Nota Bene :  Gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque
denominate inferiori a 220.000,00 euro dovranno invece
predisporre un bilancio in forma di rendiconto per cassa, seguendo
un differente modello, illustrato da un diverso webinar organizzato
da Celivo.

Stato patrimoniale – schema, contenuti, metodologie di
rilevazione
Rendiconto gestionale – schema, contenuti, metodologie
di rilevazione
Relazione di missione – schema, contenuti, metodologie
di rilevazione

CONT ENUT I

DOC ENT E

Per informazioni: 

www.celivo.it 

Tel. 010 5956815  - celivo@celivo.it

Giovanni Battista Raggi  - Dottore
Commercialista. Consulente fiscale,
amministrativo, statutario del Celivo.

I S CR I Z I ON I

FORMAZ IONE  A  DISTANZA

WEBINAR
 

I  NUOVI  SCHEMI  DI  BILANCIO  DI

ESERC IZ IO  PER  GL I  ETS  CON

ENTRATE  SUPERIOR I  AD  €  220 .000

Il webinar è gratuito e a numero
chiuso (max 25 persone). L’iscrizione
dovrà essere effettuata dall’ente di
appartenenza del volontario tramite
l’area riservata sul sito del Celivo. Il
volontario dovrà essere registrato
all’area riservata come persona fisica
ed essere collegato all’ente di
appartenenza. 
Il giorno prima del webinar il
partecipante riceverà via mail il link
necessario per poter accedere al
webinar. Per partecipare è
necessario essere muniti di
dispositivi (pc, tablet, cellulari)
connessi a internet.
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. 


