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Bologna, 18 febbraio 2015 

 

 Agli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti 

 e degli Esperti Contabili di Bologna  

 via e-mail 

      

OGGETTO: corso di aggiornamento professionale – programma incontro 23 febbraio 2015.  

           
Si comunica che la giornata di studio del Corso di Aggiornamento Professionale del giorno 

 

23 febbraio 2015 
 

sul  tema “enti non commerciali”  sarà  tenuta  da 

 

   Dott. MARTA SACCARO -   Commercialista in Bologna   

  Avv. GUIDO MARTINELLI  - Avvocato in Bologna 

 

e si terrà presso il  
Centro Congressi HOTEL EUROPA 
Via  C. Boldrini n. 11 -  Bologna  

ed in videoconferenza presso la sede di Infoeasy a IMOLA 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 – registrazione partecipanti ore 14.45 

 

Argomenti oggetto di trattazione saranno:  
 

1)      Le novità della Legge di Stabilità 2015 per gli enti non commerciali: 
a.       Stabilizzazione del 5 per mille 
b.      Irrilevanza delle deduzioni sul costo del lavoro ai fini Irap; 
c.       Aumento del limite di detraibilità per le erogazioni liberali per le Onlus; 
d.      Modifiche al regime di tassazione dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali. 

2)      Le principali novità del disegno di legge delega di riforma della disciplina del Terzo settore: 
a.       Modifiche alla disciplina dell’impresa sociale (introduzione della possibilità di 

distribuzione di utili) 
b.      Stabilizzazione del 5 per mille e coordinamento con la disposizione contenuta nella 

Legge di stabilità 2015 
c.       Predisposizione di un iter univoco per il riconoscimento giuridico degli enti 
d.    Il nuovo ruolo e la nuova definizione di “ente non profit” 

3)      Novità specifiche per gli enti associativi 
a.        art. 29 del D.L. 175/2014: nuove regole di detrazione IVA per gli enti che 

seguono il regime speciale della L. 398/1991; 
b.       ris. n. 102/E dell’Agenzia delle Entrate: obbligo di tracciabilità per tutti gli enti 

associativi 
4)     La posizione della Corte di cassazione in materia dei rapporti di lavoro negli enti 
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Per le iscrizioni inviare il modulo di iscrizione, disponibile sul sito di SIRBO all’indirizzo 

www.sirbo.org via e-mail a segreteria@ancbologna.org o via fax al numero 051 6492375 . 
 
 

        Cordiali saluti. 

 

         La Segreteria ANC Bologna 

http://www.sirbo.org/
mailto:segreteria@ancbologna.org

