
  

  

VIDEOCONFERENZA 
 

Le APS e il codice del terzo settore 
Regime giuridico contabile e fiscale 

2 novembre 2022    14,30-17,30 
Relatore avv. Giuseppe Carà 

Le associazioni di promozione sociale (Aps) sono una particolare categoria di 
ente del terzo settore (Ets), costituite in forma di associazione, riconosciuta o 
meno, che svolgono attività di interesse generale a favore dei propri associati 
(in forma esclusiva o meno), i loro familiari o a terzi. 
Si avvalgono prevalentemente dell’attività volontaria dei propri associati o delle 
persone aderenti ai propri enti associati, differenziandosi dalle organizzazioni di 
volontariato (Odv) in base ai destinatari delle attività svolte. 
Dopo un primo inquadramento normativo e sistematico, caratterizzato da 
specifici riferimenti al Codice del Terzo Settore, focalizzeremo l’attenzione in 
modo specifico su questa particolare realtà associativa, esaminando, nel 
dettaglio le finalità, i principi che ispirano la sua attività, il campo di 
applicazione delle norme sulle APS (oggettivo e soggettivo), le caratteristiche 
principali della struttura associativa, le modalità di costituzione e di 
funzionamento della stessa e gli obblighi contabili previsti dal Codice del Terzo 
Settore. 
Nella seconda parte della lezione, si avrà cura di approfondire, invece, le 
misure di sostegno previste dall’ordinamento giuridico, il sistema delle 
convenzioni attivabili e, soprattutto, il regime fiscale applicabile alle stesse, con 
la dovuta differenziazione tra attività definibili commerciali e quelle definibili non 
commerciali. 
 
Argomenti 
1. Le associazioni di promozione sociale: definizione ed inquadramento 
sistematico. 
2. Il codice del terzo settore e le norme applicabili alle APS. 
3. Requisiti oggettivi e soggetti per la costituzione di una APS. 
4. Costituzione, funzionamento e assetto associativo di una APS. 
5. Il regime contabile e fiscale delle APS: obblighi, divieti e misure agevolative 
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Da ritornare alla scrivente, entro il 31.10.2022 allegando copia bonifico IBAN  
IT53O0623001622000040371134 via mail a info@ancit.it 
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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.  
 

 

 


