ADEMPIMENTI CONTABILI

WEBINAR

GESTISCI IL TUO ENTE
IL RENDICONTO PER CASSA PER GLI ETS CON ENTRATE
INFERIORI A € 220.000
I EDIZIONE: GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO 2022 ORE 17.00 - 19.00
II EDIZIONE: MARTEDÌ 1 MARZO 2022 ORE 15.00 - 17.00

Questo corso fa parte del ciclo “Gestisci il tuo
ente”, dedicato alla gestione amministrativa e
contabile degli ETS. Il ciclo è finalizzato a
rafforzare le competenze dei volontari nel quadro
della Riforma del Terzo Settore.
In particolare, questo webinar è organizzato per
supportate gli ETS nella redazione del rendiconto
per cassa per gli enti con entrate complessive
inferiori a € 220.00.
Il
decreto
del
5/3/2020
“Adozione
della
modulistica di bilancio degli enti del Terzo
settore” prevede un modello di rendiconto che gli
ETS devono obbligatoriamente adottare a partire
dalla redazione del bilancio relativo all’esercizio
2021, che dovrà essere depositato nel RUNTS
entro il 30 giugno 2022.
Nel corso del webinar verranno analizzate le
sezioni del rendiconto gestionale e dei rendiconti
relativi alle raccolte fondi.

CONTENUTI
Rendiconto per cassa
Rendiconto raccolta fondi

ISCRIZIONI
Il webinar è gratuito e a numero chiuso. L’iscrizione
dovrà essere effettuata dall’ente tramite l’area
riservata del Celivo. Il volontario dovrà essere
registrato 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.
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, degli ETS.
N.B. Celivo rivolge prioritariamente la propria
formazione ai volontari. Le iscrizioni degli operatori
retribuiti vengono accettate nel caso in cui
rimangano posti liberi nei corsi.

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

