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IL BILANCIO degli ETS 

19, 21 e 26 aprile 2022 

15,00 – 18,00 

 

in diretta streaming su Google Meet  

 

 

Il corso si sviluppa su tre incontri durante i quali saranno affrontate le specificità del sistema contabile 

degli enti del Terzo Settore e, in particolare, la fase di rendicontazione a consuntivo alla luce del nuovo 

principio contabile OIC 35 e degli schemi di bilancio di cui al DM 39/2020. 

 

È stato richiesto l’accreditamento al CNDCEC per il riconoscimento di n. 9 cfp ai Dottori Commercialisti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 
Il corso ha i requisiti per usufruire della convenzione stipulata                                                                                                                       
tra FDC ed UniCredit per il finanziamento della formazione                                                                                                        
professionale specialistica ( https://www.fdc.mi.it/corsi/) 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO: 
 

 19 aprile 2022 
 
LA GESTIONE CONTABILE   
“La pianificazione della gestione contabile” 
 
- Procedure e regolamenti amministrativi: tra burocrazia e trasparenza 
- Gli strumenti per la tenuta contabile 
- Le tipologie di documenti e la gestione documentale 
- Tempistiche: adempimenti periodici e scadenze 
- Il dossier volontari 
 
Relatori: Filippo Bellavite e Chiara Borghisani 

 
  

 21 aprile 2022 
 
IL PIANO DEI CONTI E IL BILANCIO                                                                                                                   
“L’impostazione del piano dei conti – dal bilancio di verifica al Bilancio da depositare al 
Runts” 
 
- La programmazione economica e finanziaria 
- l piano dei conti per natura e centri di costo per destinazione 
- Quale esigenza informativa soddisfa il bilancio di esercizio? 
- Individuazione dei destinatari del rendiconto/bilancio 
- Il nuovo principio contabile OIC 35 
- Dal bilancio di esercizio al bilancio sociale 

 
Relatore: Chiara Borghisani 
 
 

  26 aprile 2022 
 
GLI STRUMENTI DI TRASPARENZA E CONTROLLO  
“Oltre il bilancio –altri strumenti di rendicontazione e trasparenza”   
 
- Il 5 per mille 
- L. 124/2017: trasparenza e contributi pubblici 
- Le raccolte pubbliche di fondi 
- La relazione di missione 
- Il bilancio sociale 
 
Relatori: Cristiana Rogate e Chiara Borghisani 
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CORPO DOCENTE: 

 

Filippo Bellavite 

Dottore Commercialista e Revisore Legale 

 

Chiara Borghisani 

Dottore Commercialista 

 

Cristiana Rogate  

Socia fondatrice e Presidente di REFE – Strategie di Sviluppo Sostenibile SRL, Docente a Corsi e Master in 
materia di sostenibilità 

 

 

MODALITA’ E COSTI DI ISCRIZIONE: 

 

Iscrizione obbligatoria entro il 13 aprile p.v. direttamente online sul nostro sito www.fdc.mi.it 

 

Intero Corso: € 450,00 + IVA 

Intero Corso (quota scontata associati AIDC e ACM): € 405,00+IVA 

Singola lezione: € 200,00 + IVA 

 

 

 

 

 

 

 


