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Presentazione
Il corso - organizzato in collaborazione tra il Centro di Ricerca 
sulla Cooperazione e sul Nonprofit (CRC) e l’Alta Scuola Impre-
sa e Società (ALTIS) nell’ambito dei programmi formativi della 
formazione continua dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano - è diretto dai professori Gian Paolo Barbetta (direttore 
del CRC) e Marco Grumo (direttore dell’Area Nonprofit e Impresa 
sociale di Altis) e coordinato dall’avvocato Cristina Vaccario.

Destinatari
Il corso si rivolge agli operatori del terzo settore e ai professionisti 
che in questo settore prestano la propria attività, con particolare 
riferimento ad avvocati e commercialisti. E’ stata infatti inoltrata 
la richiesta di accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati di 
Milano e presso l’Ordine dei Dottori commercialisti di Milano per 
il riconoscimento dei crediti formativi.

Finalità
Il corso si propone di offrire ai partecipanti alcuni strumenti per 
affrontare questioni relative al terzo settore, prendendo in con-
siderazione sia gli aspetti di natura giuridica - analizzando tanto 
tematiche civilistiche quanto i loro risvolti di tipo fiscale - che di 
natura economico aziendale ed adottando in via prevalente un 
approccio di tipo pratico. 

I docenti del corso hanno un’ampia esperienza operativa in qua-
lità di esperti del settore.

Struttura del Corso
Il corso è suddiviso in otto moduli della durata di tre ore ciascu-
no, ognuno dei quali dotato di autonomia e pertanto frequenta-
bile indipendentemente dagli altri. 

Il calendario degli incontri è il seguente: 
16 febbraio, 23 febbraio, 1 marzo, 8 marzo, 15 marzo, 22 marzo, 
29 marzo e 5 aprile 2012.
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Gli incontri si terranno il giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle 
ore 18.00 presso la sede dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di via Nirone 15 a Milano. 
Il corso prevede un massimo di 40 iscritti.

Programma
I MODULO
16/02/2012

Aspetti civilistici 1 - Le principali tipologie di enti 
ed organizzazioni del terzo settore

ore 15.00 - 18.00
. Enti del codice civile (cenni e riferimenti): associazioni ricono-

sciute e non riconosciute, fondazioni, comitati e cooperative.
. Il procedimento di acquisizione della personalità giuridica.
. Normativa speciale:

−  Legge 266/1991 le organizzazioni di volontariato;
−  Legge 49/1987 le organizzazioni non governative;
−  Legge 381/1991 le cooperative sociali;
−  D.Lgs. 460/1997 le organizzazioni non lucrative di utilità 

sociale.
. Riferimenti giurisprudenziali.

Relatori: 
Avv. Cristina Vaccario
Avv. Nataniele Gennari
Avv. Giovanni Leo

II MODULO
23/02/2012

Aspetti civilistici 2 - Le principali tipologie di enti 
ed organizzazioni del terzo settore

ore 15.00 - 16.30

Enti Ecclesiastici
L’Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto
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. L’EECR tra ordinamento italiano e ordinamento canonico.

. L’iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche Riconosciute.

. L’amministratore, il legale rappresentante e gli organi.

. I controlli canonici e la rilevanza nell’ordinamento civile (art. 18 
L. n. 222/85).

. Limiti alle attività degli EECR (art. 16 L. n. 222/85).

ore 16.30 - 18.00
. Legge 383/2000 le associazioni di promozione sociale.
. Legge 289/2002 le associazioni sportive dilettantistiche.
. D.Lgs. 155/2006 l’impresa sociale.

Relatori:  
Don Lorenzo Simonelli
Avv. Cristina Vaccario
Avv. Nataniele Gennari

III MODULO
01/03/2012

Aspetti civilistici 3 - Organizzazioni non lucrati-
ve di utilità sociale 

ore 15.00 - 17.30
. Il controllo sul terzo settore: il ruolo e le funzioni dell’Agenzia 

per il terzo settore e dell’Agenzia delle Entrate.
. Casistica di rilievo:

− la devoluzione del patrimonio delle Onlus e degli enti asso-
ciativi. Il parere obbligatorio e vincolante dell’Agenzia per il 
terzo settore;

− la detenzione di partecipazioni in società di capitali da parte 
della Onlus;

− la partecipazione dei “soggetti esclusi” in qualità di soci e/o 
fondatori nella Onlus (in particolare enti commerciali ed enti 
pubblici);

− il trust con qualifica di Onlus;
− le cause della perdita della qualifica di Onlus.

. Giudice competente in caso di ricorsi.

. Il contenzioso.

. Riferimenti giurisprudenziali.
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ore 17.30 - 18.00
. Contenzioso: casistica di rilievo.

Relatori:  
Dott.ssa Valeria La Paglia
Dott. Paolo Pesticcio
Avv. Giovanni Leo
Dott. Domenico Bitonti
  

IV MODULO 
08/03/2012

Aspetti fiscali 1 - Gli enti non commerciali

ore 15.00 - 18.00
. L’evoluzione della disciplina degli enti non commerciali. Enti 

non commerciali: inquadramento generale e criteri distintivi.
. Concetto di “oggetto principale” (caratteri della commercialità).
. Valenza del criterio quantitativo (perdita del carattere della 

non commercialità).
. Criteri di determinazione dell’imponibile.
. Disciplina delle raccolte pubbliche occasionali di fondi.
. Il riparto delle perdite e i crediti d’imposta.
. Il regime della contabilità separata (e l’opzione per il regime 

forfetario).
. Gli enti di tipo associativo.
. Il regime agevolativo ex art. 148, co. 3, T.U.I.R.
. Le Onlus qualificazione e regime tributario.

Relatore:  
Prof. Marco Allena
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V MODULO
15/03/2012

Aspetti fiscali 2 - Enti non commerciali: aspetti 
specifici e obblighi particolari 

ore 15.00 - 18.00
1. Le particolarità fiscali delle varie tipologie di enti:

. OdV: normativa, obblighi contabili, nozione di attività com-
merciale e produttiva marginale;

. APS e agevolazioni applicabili;

. le Onlus di diritto e per scelta: agevolazioni fiscali specifiche 
e generali;

. le ASD: agevolazioni specifiche e regime generale;

. il regime ex Legge 398, struttura e applicabilità alle diverse 
categorie di enti;

. il modello EAS e la normativa di riferimento.

2. Le erogazioni agli enti non commerciali:
. le erogazioni che comportano detrazioni di imposta;
. le erogazioni che comportano deduzioni dall’imponibile;
. la “più dai meno versi”;
. deducibilità particolari: cultura, difesa patrimonio;
. il cinque per mille.

Relatore: 
Dott. Comm. Corrado Colombo

VI MODULO
22/03/2012 

Aspetti fiscali 3 - Gli enti ecclesiastici - Le coo-
perative sociali 

ore 15.00 - 16.30

Gli enti ecclesiastici.
Le peculiarità dell’Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto 
nell’ordinamento tributario italiano:
. la natura dell’EECR come ente non commerciale;
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. la natura dell’EECR come ente senza scopo di lucro;

. la sfera non commerciale (o istituzionale);

. la sfera commerciale;

. le agevolazioni fiscali: 
− agevolazioni dell’ente con finalità di culto;
− agevolazioni come enti di istruzione e beneficenza;
− agevolazioni come ente non commerciale o ente non profit;

. il regime degli immobili:
− gli edifici di culto e le pertinenze;
− gli edifici soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

ore 16.30 - 18.00

Le cooperative sociali
La peculiarità della cooperativa sociale all’interno del sistema tri-
butario italiano:
. la cooperativa sociale all’interno del sistema fiscale delle coo-

perative in Italia;
. le tipologie di cooperativa sociale: la cooperativa di tipo a), di 

tipo b) e la cooperativa plurima;
. il concetto di mutualità prevalente. Applicazione alla coope-

rativa sociale. Albo della mutualità prevalente. Albo regionale 
delle cooperative sociali;

. la tipologia della legge 381/91: obblighi ed agevolazioni fisca-
li delle cooperative sociali;

. la cooperativa sociale come “Onlus di diritto”: riflessi fiscali;

. la riforma della fiscalità delle cooperative sociali nei provve-
dimenti governativi del 2011: parziale tassazione a partire 
dall’anno 2012.

Relatori:   
Rag. Patrizia Clementi
Dott. Comm. Sergio Ricci
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VII MODULO
29/03/2012

Rendicontazione e bilanci

ore 15.00 - 18.00
. Contabilità, rendicontazione e bilanci.
. Le linee guida dell’Agenzia per il terzo settore in materia di 

bilancio di esercizio.
. Le raccomandazioni contabili specifiche in materia di valuta-

zioni di bilancio del Consiglio Nazionale Dottori Commerciali-
sti ed Esperti Contabili (CNDCEC).

. La raccomandazione del CNDCEC in tema di controllo esterno.

. Bilanci straordinari e operazioni straordinarie degli enti non 
profit: cenni.

Relatore:  
Prof. Marco Grumo

VIII MODULO
05/04/2012

Rendicontazione sociale

ore 15.00 - 18.00
. Le componenti del “buon” sistema di rendicontazione di una 

organizzazione non profit.
. Bilancio sociale, relazione e bilancio di missione: modelli di 

riferimento e obblighi normativi.
. Caratteristiche principali degli strumenti di rendicontazione.
. Le linee guida dell’Agenzia per il terzo settore in materia di 

bilancio sociale.
. Le previsioni dell’Agenzia per il terzo settore sulla relazione di 

missione.

Relatore:  
Prof. Marco Grumo
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Comitato Scientifico
. GIAN PAOLO BARBETTA, Professore associato nella Facoltà 

di Sociologia, direttore del CRC - Centro di Ricerca sulla 
Cooperazione e sul Nonprofit, Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano (direzione scientifica)

. MARCO GRUMO, Ricercatore nella Facoltà di Economia, 
direttore dell’Area Nonprofit e Impresa sociale di ALTIS - Alta 
Scuola Impresa e Società, Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano (direzione scientifica)

. CRISTINA VACCARIO, Avvocato esperto di terzo settore, 
Milano (coordinamento scientifico).

I Relatori
. Prof. MARCO ALLENA, Professore associato di diritto tributario, 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza

. Dott. DOMENICO BITONTI, Direzione Regionale della 
Lombardia, Settore Controlli, Contenzioso e Riscossione

. Rag. PATRIZIA CLEMENTI, Ufficio Avvocatura, Arcidiocesi di 
Milano

. Dott. Comm. CORRADO COLOMBO, Presidente della 
Commissione non profit dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano

. Avv. NATANIELE GENNARI, Avvocato esperto di terzo settore, 
Milano

. Prof. MARCO GRUMO, predetto

. Dott.ssa VALERIA LA PAGLIA, Responsabile Area Giuridica 
Agenzia per il terzo settore

. Avv. GIOVANNI LEO, Avvocato, Milano

. Dott. PAOLO PESTICCIO, Area Giuridica Agenzia per il terzo 
settore

. Dott. Comm. SERGIO RICCI, Esperto di terzo settore e 
collaboratore della “Rivista della Guardia di Finanza”

. Don LORENZO SIMONELLI, Avvocato generale, Arcidiocesi di 
Milano

. Avv. CRISTINA VACCARIO, predetta.
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Modalità di iscrizione
Le iscrizioni, per l’intero corso, dovranno pervenire entro venerdì 

10 febbraio 2012, utilizzando la scheda allegata a:

Università Cattolica del Sacro Cuore

Formazione Permanente

Via Carducci, 30 - 20123 Milano

Fax 02.7234.5706

La quota di partecipazione, fissata in Euro 500,00 + IVA 21% 

(Euro 450,00 + IVA 21% per gli iscritti all’Associazione Ludovi-

co Necchi e all’Associazione Amici dell’Università Cattolica) per 

ogni partecipante - quota di certificazione inclusa - deve essere 

versata contemporaneamente all’atto dell’iscrizione e non è rim-

borsabile (fatta salva la non attivazione del corso). 

E’ prevista l’iscrizione anche a singoli moduli: in questo caso la 

quota di partecipazione è di Euro 80,00 + IVA 21% (Euro 72,00 

+ IVA 21% per gli iscritti all’Associazione Ludovico Necchi e all’As-

sociazione Amici dell’Università Cattolica) per ciascun modulo e 

dovrà pervenire almeno 10 giorni prima dell’inizio del modulo 

prescelto.

Il versamento può essere effettuato mediante:
. assegno bancario o circolare, bancomat o carta di credito 

(VISA, Mastercard, Eurocard) presso la Formazione Permanente 

nei seguenti giorni ed orari: lun. dalle ore 14.30 alle 16.30; mar. 

mer. gio. dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30; ven. 

dalle ore 9.00 alle 12.00;
. conto corrente postale n. 15652209 intestato a: Università 

Cattolica del Sacro Cuore - Largo A. Gemelli, 1 - 20123 Milano, 

specificando il nominativo del partecipante e il titolo del corso 

sulla causale del versamento;
. bonifico bancario intestato a: Università Cattolica del Sacro 

Cuore presso Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo - Co-

dice IBAN IT95 B 03309 03200 211610000191, specificando il 

nominativo del partecipante e il titolo del corso sulla causale 

del versamento.
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