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La gestione degli aspetti amministrativi, fi scali e contabili è una “attività” fondamentale 
che ogni Organizzazione di Volontariato e Associazione di Promozione Sociale  deve 
effettuare acquisendo la capacità di monitorare nel corso del tempo… 
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Le Associazioni sono tenute a dover documentare e rendicontare tutti gli aspetti 
economici della propria vita associativa adottando procedure appropriate. L’inqua-
dramento degli adempimenti previsti dalle norme di riferimento permette alle Asso-
ciazioni di realizzare le proprie attività istituzionali nel rispetto del proprio assetto 
normativo. 

VOLABO organizza un corso di formazione che ha l’intento di fornire conoscenze e 
strumenti amministrativi-fiscali per le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni 
di Promozione Sociale. 

PROGRAMMA 
Il corso si svolgerà nei giorni di martedì 20 e 27 set-
tembre; martedì 11, 18 e 25 ottobre 2016 dalle 
ore 17,45  alle 20,45 .

Affronterà i seguenti contenuti: 
•  Il profilo delle Organizzazioni di Volontariato; il profilo 

delle Associazioni di Promozione Sociale. La Riforma 
del Terzo Settore: lo stato dell’arte al 20 settembre.

•  Gli adempimenti relativi alla gestione della vita 
associativa (statuto e regolamento: il processo 
decisionale e la democraticità della struttura. Il 
rapporto associativo e la tenuta dei cosiddetti “libri 
sociali”; privacy; obbligo assicurativo).

•  I principali adempimenti contabili di una Associa-
zione. L’obbligo di approvazione del rendiconto 
economico - finanziario/bilancio e di conservazio-
ne dei documenti giustificativi di supporto.

•  18 ottobre Incontro rivolto alle Organizzazio-
ni di Volontariato: Il profilo fiscale delle Odv e 
le agevolazioni fiscali specifiche previste dalla L. 
266/91. Le attività commerciali e produttive mar-
ginali ai sensi del DM del 25/05/95. Odv e DLGS 
460/97: qualifica di “Onlus di diritto”.

•  25 ottobre Incontro rivolto alle Associazioni di 
Promozione Sociale: Il profilo fiscale delle tipiche 
entrate di una APS. Il cosiddetto Modello EAS - Lo 
svolgimento di attività commerciale.

OBIETTIVI
•  Fornire conoscenze amministrative-contabili e 

fiscali legate alla specificità delle Odv iscritte al 
Registro del Volontariato e delle Associazioni di 
Promozione Sociale.

•  Offrire alle Associazioni, soprattutto di nuova costi-

tuzione, l’inquadramento e gli strumenti principali 
per la gestione amministrativa, contabile e fiscale.

METODOLOGIA
Gli incontri saranno strutturati intervallando lezioni  
teoriche, momenti di confronto e domande. 

DOCENTI
Roberta Gaudenzi, consulente giuridico e ammi-
nistrativo-fiscale del Centro Servizi per il Volontariato 
VOLABO a Bologna, esperta in enti non profit.

DESTINATARI
Volontari, collaboratori e dipendenti di Organizzazioni 
di Volontariato e di Associazioni Promozione Sociale.

COME ISCRIVERSI
Compilare la scheda di iscrizione su www.volabo.it
Università del Volontariato - pagina corso

PER INFORMAZIONI E CONTATTI:
VOLABO - Centro Servizi per il Volontariato
Via Scipione dal Ferro, 4 - 40138 Bologna
Tel. 051 340328  www.volabo.it

Paola Atzei 
Resp. Area Formazione formazione@volabo.it

Chiara Zanieri 
Coordinatrice corsi formazione.corsi@volabo.it

Seguici su 
 
Volabo Csv Bologna
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