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Webinar del 13 maggio 2020,  dalle 15.30 alle 17.30 
 

 

 
Un incontro on line dedicato ad un aggiornamento su alcuni aspetti relativi alla gestione degli 
adempimenti contabili e fiscali delle associazioni, con un focus particolare sia sulle recentissime 
disposizioni previste dal decreto "Cura Italia", sia sul regime fiscale di OdV e APS alla luce di recenti 
disposizioni e decreti connessi con il Codice del Terzo Settore, non ultimo il Decreto del  
5 marzo 2020 per l’adozione della modulistica di bilancio degli enti di terzo settore. 
 
METODO 
Utilizzeremo un sistema per fare formazione a distanza in rete tramite videoconferenza, il webinar. 
L’incontro è organizzato in due fasi, si apre con l’intervento del formatore che presenta argomenti col 
supporto di slide o documenti esemplificativi, a seguire si apre una sessione di scambio domande e 
risposte. 
 
OBIETTIVI 
Trasferire ai volontari e ai responsabili e legali rappresentanti delle associazioni conoscenze di base per 
un consapevole e responsabile presidio degli adempimenti di natura amministrativo-contabile e fiscale e 
poter mettere in atto le corrette pratiche gestionali. 
 
DURATA E ACCESSO AL WEBINAR 
Appuntamento on line via webinar mercoledì 13 maggio dalle 15.30 alle 17.30 
Il giorno precedente la data di svolgimento del webinar a quanti si saranno iscritti verrà inviata una mail 
con le indicazioni per connettersi via internet attraverso un numero ID. 
(attenzione a trascrivere correttamente l’indirizzo eMail, altrimenti non si verrà raggiunti dalla comunicazione) 

 
DESTINATARI 
Il corso è rivolto a volontari degli Enti del Terzo Settore del Lazio, con particolare riguardo ai volontari delle 
Organizzazioni di Volontariato. 

 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
Per iscriversi è necessario compilare la domanda di partecipazione predisposta on line. 
Agli iscritti saranno fornite informazioni via mail circa le modalità di accesso e partecipazione ai 
webinar il 12 maggio dopo le 14.00. 
Il numero degli accessi al webinar è limitato, le iscrizioni risulteranno chiuse raggiunto il numero massimi 
ammissibile. 
Per ulteriori informazioni contattare gli operatori delle Case del Volontariato i cui recapiti sono 
disponibili dal seguente link: CONTATTI CASE DEL VOLONTARIATO oppure inviare una mail a 
formazione@csvlazio.org  
 
Attestazioni di partecipazione saranno rilasciate su richiesta degli interessati. 
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