
  

  

VIDEOCONFERENZA 
 

La riforma del terzo settore e il ruolo delle 
imprese sociali 

16 febbraio 2021   9,30-12,30 

Relatore avv. Giuseppe Carà 

Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ha introdotto nel nostro ordinamento il Codice del 
Terzo settore, entrato in vigore il 3 agosto 2017, con il quale il legislatore ha 
codificato la normativa del Terzo settore, fornendo finalmente una disciplina 
unitaria per gli enti del Terzo settore sotto il profilo civilistico, aziendalistico e 
fiscale. 
Il Codice del Terzo Settore ha istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, 
strutturato per diversi sotto-settori, definito la categoria degli ETS, individuato le 
diverse tipologie, specificato le attività di interesse generale che i medesimi 
possono svolgere e delineato le diverse forme di finanziamento cui possono 
accedere e regolato gli adempimenti fiscali, contabili e gestionali cui sono 
chiamati. 
Dopo una prima disamina dei principi generali che ispirano il codice del terzo 
settore, passeremo all’esame del D.Lgs. n. 112/2017, che, di fatto, ha riformato, la 
normativa in materia di imprese sociali. 
Lo stesso, nel dare attuazione alla delega conferita al Governo con la legge n. 
106/2016, ha abrogato la previgente normativa di cui al D.Lgs. 155/2006, cercando 
di dare nuova linfa e vitalità a terzo settore. 
Verranno approfonditi gli aspetti normativi, con particolare attenzione a quelli 
fiscali / tributari, passando in rassegna le principali novità, tra le quali quelle 
inerenti il RUNTS, la detassazione degli utili e degli avanzi di gestione reinvestiti 
nell’attività, la detrazione Irpef delle somme investite dal contribuente nel capitale 
sociale di una o più società, incluse società cooperative, che abbiano acquisito la 
qualifica di impresa sociale dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni e che 
siano costituite da non più di trentasei mesi ed altre ancora. 
 
Argomenti: 
 
- Il codice del terzo settore: novità e settori di intervento. 
- Le imprese sociali: inquadramento normativo e sistematico. 
- La nuova definizione di impresa sociale. 
- Impresa sociale e nuovi campi di applicazione 
- Analisi del decreto legislativo n. 112/2017. 
- Governance societaria, obblighi e adempimenti contabili. 
- Il regime fiscale e le agevolazioni previste per le imprese sociali. 
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 Ai sensi ed in conformità di quanto previsto dal 

GDPR 2016/679, Ancit Servizi srl informa che i dati 
raccolti saranno trattati con l’ausilio dei moderni 
sistemi informatici ed archiviati elettronicamente 
presso la propria Sede; i medesimi saranno utilizzati 
per la fornitura dei servizi richiesti e/o per scopi 
amministrativi, contabili e fiscali, nonché per 
comunicare le future iniziative promosse da Ancit 
Servizi srl; il conferimento dei dati è facoltativo, ma 
necessario per l’espletamento del servizio; i dati 
raccolti ed archiviati non saranno comunicati a terzi 
ne diffusi e saranno trattati esclusivamente da 
dipendenti da Ancit Servizi srl di ciò appositamente 
incaricati; ad ogni momento l’interessato potrà 
esercitare i diritti art 13-14, del GDPR 2016/679 
(conferma, modifica, cancellazione, blocco, 
aggiornamento, rettifica, etc., dei propri dati), 
rivolgendosi per iscritto al titolare del trattamento. 
Le videoconferenze si possono seguire in 
diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili 
in differita dal giorno successivo della diretta, 
per 6 mesi.  
 

 


