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La riforma del terzo settore:  

adempimenti ed opportunità per il volontariato e gli enti di terzo settore  

 
Febbraio – Aprile 2020 

 
Il CESV Messina  in collaborazione con il coordinamento locale di comunità della zona Jonica ed il 

portale Assojonica, promuove un ciclo di seminari finalizzati a fornire alle organizzazioni di volontariato ed 

agli altri enti di terzo settore, alla luce della recente riforma del terzo settore, gli elementi di base relativi alla 

gestione e amministrazione dei loro enti per affrontare le varie problematiche a partire dalla costituzione e/o 

dagli adeguamenti statutari, fino ai vari aspetti amministrativi-contabili-fiscali legati alla gestione ordinaria e 

straordinaria. 

Con questa proposta formativa si intende offrire una panoramica di carattere teorico ed un taglio 

tecnico ed operativo che possa dare risposte e chiarimenti alle esigenze delle associazioni.  

 

Obiettivi 

- Offrire un panorama della normativa di riferimento nazionale e regionale  
- Conoscere i principali adempimenti amministrativi e fiscali 
- Conoscere la normativa sulla sicurezza e la protezione dei dati 
- Fornire elementi utili per la rendicontazione e la redazione del bilancio 
- Promuovere la cultura della co-programmazione e della co-progettazione  

 
Contenuti 

- La riforma del terzo settore 
- Elaborazione dello statuto, atto costitutivo e regolamenti 
- Organi sociali e responsabilità 
- Adempimenti assicurativi 
- Iscrizione agli albi 
- Tenuta libri sociali 
- Adempimenti fiscali 
- Rendicontazione  
- Rimborsi spese ai volontari 
- Privacy, sicurezza e modello organizzativo di gestione 

 

Destinatari 

Responsabili, soprattutto in ambito amministrativo, delle organizzazioni di volontariato e degli altri enti di 

terzo settore 
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Seminari Docente Sede Data ed orario 

Il quadro normativo degli 
enti di terzo settore e la 
gestione amministrativa 

Rosario Ceraolo 
Direttore CESV Messina 

Alì Terme 
Sala Consiliare 
Comune di Alì Terme 

8 febbraio 
9:30-12:30 
 

Le novità in materia di 
protezione dei dati personali 
previsti dalla normativa UE 
n. 2016/679 (GDPR) e i primi 
adempimenti necessari 
 

Domenico Alfonzo 
Avvocato 

Letojanni 
Comune – Sala 
Consiliare 

22 febbraio 
9:30-12:30 
 

La gestione contabile degli 
enti di terzo settore  
 
 
 

Michele Vallone 
Consulente fiscale CESV 
Messina 

Santa Teresa di Riva 
Villa Ragno- Crisafulli 
Via F. Crispi 
 

14 marzo 
9:30-12:30 
 
 

Enti di Terzo settore e 
rapporti con la pubblica 
amministrazione: co-
programmazione, co-
progettazione e convenzioni  

Da definire Taormina 
Palazzo Duchi di Santo 
Stefano 

17 aprile 
16:00 – 19:00 

 

È possibile partecipare ai singoli o a tutti i seminari compilando la scheda di partecipazione al seguente 
link entro 
 

Per informazioni: Tel. +39.090.6409598 formazione@cesvmessina.it 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeNivKyB8uwq_LhwHGFskmGJTjD6cEJEL2MQmCcVSOUTUxdA/viewform?vc=0&c=0&w=1
mailto:formazione@cesvmessina.it

