SONO LIETI DI INVITARVI AL CONVEGNO

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
RACCOLTA FONDI, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE
MARTEDÌ 8 MAGGIO 2018 | ORE 9.00
Villa Necchi Campiglio - via Mozart 12, Milano
9.00

REGISTRAZIONE

9.15

SALUTI DI BENVENUTO E INTRODUZIONE
― Dott. Angelo Maramai Direttore Generale FAI - Fondo Ambiente Italiano

INTERVENTI
La raccolta fondi
• La nuova definizione giuridica della raccolta fondi
• Lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva
• Nuove modalità per realizzare l’attività di raccolta fondi: raccolta in forma organizzata
		 e continuativa, raccolta mediante sollecitazione al pubblico e raccolta attraverso la cessione
		 o erogazione di beni o servizi di modico valore
• I nuovi requisiti di trasparenza e il bilancio sociale
― Prof. Piergaetano Marchetti Presidente Fondazione Corriere della Sera; già Notaio
			 in Milano e Professore di Diritto commerciale - Università Bocconi di Milano
9.30

10.00 Riforma e donazioni tra corporate social responsibility e comunicazione
• Erogazioni liberali e Corporate Social Responsibility
• Sostegno agli enti del terzo settore: un’occasione di comunicazione corporate
• Erogazioni liberali e misurazione del ritorno di immagine corporate
• L’esperienza del FAI come occasione di tutela del patrimonio artistico e culturale e 		
		 corporate brand image per le aziende, un interesse sempre più spesso univoco e convergente
• L’esperienza del FAI: forme di raccolta e bilancio sociale come occasione di comunicazione
― Dott. Angelo Maramai Direttore Generale FAI - Fondo Ambiente Italiano
10.30 I nuovi incentivi alle erogazioni a favore degli enti del terzo settore
• La nuova politica fiscale a sostegno del terzo settore: obiettivi e strumenti
• Il nuovo sistema delle deduzioni e delle detrazioni fiscali per le persone fisiche
• Il nuovo sistema delle deduzioni e delle detrazioni fiscali per le società e gli enti
• Le cessioni gratuite di beni “sensibili”.
• Le nuove esenzioni ai fini delle imposte indirette e tributi locali
• Il social bonus
― Dott. Giovanni Bandera Equity partner del dipartimento di Diritto tributario
			 di Pedersoli Studio Legale
― Dott.ssa Daniela Morlacchi Presidente Commissione Enti No Profit e Cooperative Sociali
			 - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano
11.00 COFFEE BREAK
11.15

TAVOLA ROTONDA
Il sostegno a enti del terzo settore: esperienze a confronto

NE DISCUTONO:
― Dott. Angelo Maramai Direttore Generale FAI - Fondo Ambiente Italiano
― Prof. Piergaetano Marchetti Presidente Fondazione Corriere della Sera; già Notaio 		
			 in Milano e Professore di Diritto commerciale - Università Bocconi di Milano
― Dott. Gianpaolo Marini Amministratore Delegato di Rolex Italia
― Dott. Michele Pontecorvo Ricciardi Consigliere delegato alla corporate identity,
			 comunicazione e CSR Ferrarelle S.p.A
― Dott. Giuseppe Scibetta Presidente di Integra International, associazione
			 internazionale di fiscalisti ed esperti contabili
MODERA
― Dott. Giovanni Bandera Equity partner del dipartimento di Diritto tributario di
			 Pedersoli Studio Legale
13.00 CHIUSURA LAVORI
La partecipazione al Convegno è gratuita e valida ai fini del riconoscimento di 4 CFP presso il Consiglio Nazionale del Notariato, di 4 CFP presso
l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano. È in fase di accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati di Milano.
L’iscrizione al Convegno è obbligatoria e gratuita collegandosi al sito www.faiconvegniprofessionisti.it
Per maggiori informazioni: convegniprofessionisti@fondoambiente.it - T. 02.467615.216/293
Al termine della mattinata di lavori per chi lo desidera possibilità di visita esclusiva di Villa Necchi Campiglio e delle sue collezioni.
Si ringrazia FERRARELLE, acqua ufficiale del FAI, che ha donato il suo prodotto.
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