
SEDE NAZIONALE
Via Comunale della Marina, 1

88060 Montepaone (CZ)
Tel. 0967.486494 

LA NUOVA DISCIPLINA DEL CODICE DEL TERZO SETTORE

IN RAPPORTO AL CODICE DEGLI APPALTI

Padova
11 marzo 2020

Sala Anziani
Palazzo Moroni

Via VIII Febbraio
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Rivolto a:
Amministratori, Segretari Generali, Dirigenti, Funzionari e Operatori Uffici Tributi e Finanziari, 
Società 100% pubbliche Enti Locali, Revisori Enti Locali.



Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Saluti
Cristina PIVA (Assessore alle Politiche 
Educative e Scolastiche, Coesione sociale, 
Volontariato e servizio civile, Trasparenza, 
Edilizia scolastica del Comune di Padova)
Emanuele ALECCI (Responsabile di Pado-
va Capitale Europea del Volontariato)
Francesco TUCCIO (Presidente 
A.N.U.T.E.L.)
Pietro LO BOSCO (Dirigente Capo Settore 
Risorse Finanziarie del Comune di Padova - 
Componente Giunta Esecutiva A.N.U.T.E.L.)
Ore 9,30 - Inizio della relazione
Relatore: 
Milena FONTANAROSA (Dottore Com-
mercialista  - C.T.U. - Revisore EE.LL. - Do-
cente abilitato Diritto ed Economia)

•  La nuova normativa del Terzo Settore.
• Forme giuridiche.
• Le imposte dirette e le imposte locali nel 

Terzo Settore.
• Le attività di interesse generale e le attivi-

tà secondarie.
• Le attività commerciali e non commercia-

li.
• Gli Enti profit e no profit.
• Il patrimonio dell’Ente no profit e suo re-

gime fiscale.
• La gestione del nuovo R.U.N.T.S. .
• Gli articoli del Codice del Terzo Settore e 

quelli del Codice degli appalti relativi agli 
Enti no profit.

• La Giurisprudenza connessa.

Ore 14,30 Chiusura lavori

LA NUOVA DISCIPLINA DEL CODICE DEL TERZO SETTORE
IN RAPPORTO AL CODICE DEGLI APPALTI

Inviaci le foto dell'incontro su WhatsApp, al numero 3388632572

La giornata formativa intende preparare i partecipanti alla riforma in atto del Terzo Settore, 
evidenziando i vantaggi e gli svantaggi per la vasta tipologia di Enti che confluiranno nel Ter-
zo Settore e soprattutto il grado di compatibilità della scelta di entrare nel nuovo R.U.N.T.S. 
da parte degli Enti rispetto al partenariato negli Enti Locali.
L’evento formativo evidenzia la possibilità per gli Enti Locali, quali Enti Impositori, di con-
cedere anche ulteriori agevolazioni sugli immobili, oltre quelle di base previste dal Codice 
del Terzo Settore, ed evidenzia anche tutte le forme ammesse di collaborazione e di parte-
nariato, ovvero quando è possibile derogare al principio della concorrenza per fare spazio 
a quello della solidarietà, con relativa analisi dei limiti alla deroga, allo scopo di evitare re-
sponsabilità in capo agli addetti ai lavori negli Enti Locali ed espulsione dal RUNTS in capo 
alla nuova categoria di Enti no profit.
Gli addetti ai lavori -di tutti i Settori- saranno messi in condizione di applicare correttamente 
le norme del Codice del Terzo Settore in rapporto alle norme del Codice degli Appalti, con 
altra disciplina per quanto connessa, nelle diverse situazioni che possono venire a verificarsi.
 


