FORMAZIONE
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A
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RIFORMA TERZO SETTORE: IL DECRETO SULLE
ATTIVITÀ DIVERSE DEGLI ETS
GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 2021 ORE 17.00 - 18.30

Questo webinar è volto all’analisi del nuovo
Decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 19 maggio 2021, n. 107,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 26
luglio 2021.
Si tratta di uno dei decreti più attesi della
Riforma, attuativo dell'articolo 6 del Codice del
Terzo Settore (D.lgs. 117/2017).
Il decreto individua i criteri e i limiti ai fini
dell'esercizio, da parte degli enti del Terzo
settore, di attività diverse da quelle di
interesse generale. Si tratta delle attività
commerciali che gli enti del terzo settore
potranno
svolgere
in
via
secondaria
e
strumentale, accanto agli obiettivi principali di
interesse generale.

CONTENUTI
Definizione di attività diversa
Natura strumentale delle attività diverse
Natura secondaria delle attività diverse
Obblighi e sanzioni

ISCRIZIONI
Il webinar è gratuito. 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 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.

DOCENTE
Walter
Chiapussi – Dottore commercialista e
consulente fiscale, amministrativo, statutario del
Celivo.

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

Per informazioni: www.celivo.it Tel. 010 5956815

- celivo@celivo.it

