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IL BILANCIO DI
ESERCIZIO NELLE APS
E ASSOCIAZIONI
GENERICHE (art. 36 C.C.)
Corso on line di due ore

SCENARIO E OBIETTIVI

QUANDO

Gli operatori delle associazioni non profit sono
consapevoli della necessità di trasparenza nel
settore e sono concordi nell’affermare l’importanza
di fornire a tutti i soggetti interessati (società civile,
consumatori, fornitori, finanziatori, donatori, dipendenti, volontari ecc.) le informazioni più chiare
possibili sull’attività di carattere sociale e ideale
svolta dai rispettivi enti.
Il primo strumento utile per rispondere a questa
esigenza è il bilancio di esercizio ed è necessario
perché l’organizzazione possa mantenere la qualifica di ente non commerciale e godere delle agevolazioni fiscali previste.
Il corso aiuterà i partecipanti ad apprendere come si
redige e quali sono le voci di un bilancio di esercizio
della propria associazione.

Mercoledì 3 aprile dalle 17.30 alle 19.30.

TARGET
Il corso è rivolto ai volontari delle associazioni di
promozione sociale e delle associazioni generiche
(art. 36 codice civile).

DURATA E METODOLOGIA
Il corso è in un'unica sessione di 2 ore e si svolgerà
con webinar on line: gli iscritti potranno seguire la
lezione in diretta, comodamente dal loro computer
(o dispositivo mobile) collegato ad internet.
Per partecipare è sufficiente avere una competenza
base dell' uso del pc, una connessione veloce e
delle cuffie.

ISCRIZIONI, COSTI E SCADENZE
L'iscrizione dovrà avvenire entro e non oltre il 21
marzo, attraverso un modulo google form, al link
inserito nella notizia del corso, sul nostro sito
www.csvmarche.it
La partecipazione è gratuita per i volontari delle
Aps (Associazioni di promozione sociale) iscritte ai
rispettivi registri nazionali o regionali.
Per i partecipanti di APS non iscritte ai rispettivi
registri e di altri enti del Terzo settore, il costo è
di 40 € + IVA.
Il contributo va versato solo dopo aver ricevuto la
mail di conferma dell'iscrizione, con le relative
istruzioni, e comunque l’iscrizione si considera
valida dopo attestazione del versamento.

COORDINAMENTO DEL CORSO
Laura Mosca
area tecnico-gestionale CSV Marche.

DOCENTE
Manila Antomarioni
Dottore Commercialista e Revisore Legale dei
Conti, si occupa principalmente di consulenza e
adempimenti contabili e fiscali di enti non profit.

