
In questa edizione: 

 Controlli a campione da parte 
della pubblica amministrazione: 
spiegazioni per la messa a di-
sposizione di fatture nel 
“formato XML” 

 Servizi digitali garantiti tramite 
il CSV Alto Adige: PEC + SPID 

 Chiarimento: il diritto di voto 
nel caso dei minori 

 Nuova soglia per la notifica del-
le donazioni all’Agenzia delle 
Entrate 

 Nuovi servizi del CSV Alto Adige: 
il controllo della protezione dei 
dati e la valutazione dei rischi 

Incontri gratuiti, da non perdere 
presso l’accademia CSV: 
 09.06.2022:  Focus sulle tasse e 

altro con l’esperto commerciali-
sta Thomas Girotto - l’attività 
commerciale nel terzo settore 
(F24 - CU - dichiarazione dei 
redditi, ecc.) 

 03.06.2022: Posta (vari tipi) e 
gestione del browser  

 10.06.2022: Utilizzo del cloud 
per la condivisione e l'archivia-
zione  

 17.06.2022: Pubblicità online e 
offline: come creare post e vo-
lantini efficaci  

 24.06.2022: Fare piccoli video: i 
diversi strumenti utili  

Annuncio importante 
 I professionisti sudtirolesi del 

volontariato “in scena”  

Anteprima 
 Incertezze e risultati che circon-

dano il Codice Uniforme di Pro-
getto “CUP” nell’interazione 
con il terzo settore  

 Procedura di deposito del bilan-
cio 2021 

 Conoscere meglio la piattafor-
ma „RUNTS” 
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In casi di controlli da parte delle autorità competenti volti a richiedere la messa a 
disposizione di fatture elettroniche in formato "file XML", il rappresentante legale è 
tenuto a richiedere l'accesso al sistema "Fisconline" all'Agenzia delle Entrate. Questo 
rende possibile, nel caso dei cosiddetti controlli a campione nel settore dei contributi 
da parte delle autorità pubbliche, poter stampare le fatture assegnate per il periodo 
in esame con i dati pertinenti.  

Per tutte quelle organizzazioni che non sono ancora autorizzate a farlo, e che per 
questo motivo hanno difficoltà con i controlli citati, è consigliabile prendere le misure 
necessarie.  

I prerequisiti di base per questo sono principalmente l'attivazione di "SPID" (identità 
digitale) e "PEC" (casella di posta elettronica certificata).  

Con la "clip" qui preparata, Vi spieghiamo la procedura esatta tramite il nostro esper-
to, il commercialista Thomas Girotto.  

Il CSV Alto Adige è lieto di assistervi anche in questo senso e può organizzare una 
consulenza con Voi per risolvere la questione.  

Per chiarire:  
I "file XML" sono destinati esclusivamente alla verifica delle fatture elettroniche.                               
Le ricevute e le buste paga, d'altra parte, non sono interessate.  

Seguono le spiegazioni dettagliate attraverso la nostra “clip”!  
Auguriamo buon lavoro!  
 Fisconline - YouTube 

Servizi digitali garantiti tramite il CSV Alto Adige:  
 PEC – DZE-CSV 
 SPID – DZE-CSV 

Controlli a campione da parte della pubblica 

amministrazione: spiegazioni per la messa a 

disposizione di fatture nel „formato XML“ 

https://www.youtube.com/watch?v=9lAJhhExD_c
https://dze-csv.it/it/pec/
https://dze-csv.it/it/spid/
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Nella decisione 23228/2017, la Corte di Cassazione ha con-
fermato che anche i soci minorenni devono avere il diritto di 
voto nelle assemblee generali delle società sportive dilettan-
tistiche. Questo diritto è esercitato dai tutori legali in confor-
mità con l'articolo 320 del codice civile.  

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso la 
comunicazione n. 1309 del 06/02/2019, fa proprio questo 
principio e ribadisce che l'esercizio del diritto di voto nel caso 
dei minori deve essere esercitato ex lege dai titolari della 
responsabilità genitoriale sugli stessi. 

Si richiama quindi l'attenzione delle associazioni sul fatto 
che sia i membri/soci minorenni che i loro tutori legali sono 
invitati all’assemblea per esercitare il diritto di voto dei mi-
nori. Qualsiasi modifica degli statuti non è quindi necessa-
ria. 

Nuova soglia per la notifica delle 
donazioni all’Agenzia delle Entrate 

Si tratta della notifica all'Agenzia delle Entrate delle donazio-
ni/erogazioni liberatorie ricevute nel 2021. Tuttavia, solo le 
associazioni che hanno generato più di 1 milione di Euro di 
entrate nel 2021 sono obbligate a farlo. Per il 2022, la soglia 
sarà abbassata a 220.000 Euro. 

Ciò significa che entro il 16 marzo 2023, tutte le associazioni 
nel principio di competenza (contabilità a partita doppia) 
devono notificare telematicamente all'Agenzia delle Entrate 
le donazioni ricevute nel 2022. 

Chiarimento: il diritto di voto nel caso 
dei minori 

Nuovi servizi del CSV Alto Adige:  
il controllo della protezione dei dati e 
la valutazione dei rischi 

Controllate esattamente a che punto è la vostra organizzazio-
ne nell'attuazione dei "requisiti di privacy". Tramite info@dze
-csv.it, è ora possibile richiedere il questionario specifico con 
la relativa lista di controllo sviluppato a tale scopo per valuta-
re la conformità della vostra organizzazione alle disposizioni 
in materia di protezione dei dati in termini di regolamento 
europeo 679/2016. Saremo lieti di analizzare il vostro riscon-
tro e di consigliarvi in dettaglio in seguito, nel caso in cui sia-
no necessari aggiustamenti nel vostro flusso di lavoro o cam-
po di attività riguardante la situazione legale citata.  

Incontri gratuiti, da non perdere  

presso l’Accademia CSV 

Focus sulle tasse e altro con l’esperto commercia-
lista Thomas Girotto  

09.06.2022, ore 17:00 

Webinar: L'attività commerciale nel terzo settore (il regime 
con modello "F24", la certificazione unica "CU", la dichiara-
zione dei redditi, ecc.)   

Registrazione da subito tramite info@dze-csv.it  

Altre date da segnalare nell'Accademia CSV:  
Tutto sui social media con l'esperto Massimiliano 
Anzil  

03.06.2022, ore 18:00 

Posta (vari tipi) e gestione del browser  

10.06.2022, ore 18:00 

Utilizzo del cloud per la condivisione e l'archiviazione  

17.06.2022, ore 18:00 

Pubblicità online e offline: come creare post e volantini effi-
caci  

24.06.2022, ore 18:00 

Fare piccoli video: i diversi strumenti utili  

Registrazioni da subito tramite info@dze-csv.it. 
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Nello specifico, sono previste 32 emozionanti lezioni che si 

alternano tra i formati in presenza e online nel periodo 

settembre 2022 - gennaio 2023. La serie si concluderà con un 

evento speciale di chiusura nel febbraio 2023.  

L'obiettivo è quello di spiegare tutte le novità derivanti dalla 

riforma del terzo settore, così come le opportunità preceden-

temente sconosciute o inutilizzate e/o poco sfruttate attra-

verso il terzo settore con esperti invitati dal CSV Alto Adige. 

In un'atmosfera rilassata, le organizzazioni interessate devo-

no essere accompagnate bene per affrontare l'anno 2023 e il 

futuro. Inoltre, i partecipanti dovrebbero innanzitutto riceve-

re strumenti utili per i compiti principali delle loro attività. 

Dopo tutto, la gioia e la convinzione del volontariato devono 

chiaramente rimanere il protagonista principale in tutte le 

imprese pianificate. 

Nell'ambito dell'iniziativa descritta, vengono discusse que-

stioni attuali nella gestione del bilancio, in relazione a forme 

di finanziamento di vario tipo, nella gestione dei contratti, 

per quanto riguarda la responsabilità penale e patrimoniale, 

nella tutela assicurativa, nella cooperazione con enti pubblici 

e privati, nell'attivazione di nuovi volontari, nella gestione 

delle risorse (compreso il capitale umano), nella gestione del 

tempo, così come nell'elaborazione di progetti. Il focus è su 

Il CSV Alto Adige inizierà il 09.09.2022 con il primo corso di specializzazione per mem-
bri del consiglio direttivo, volontari e persone interessate sotto il motto "Professionisti 
altoatesini del volontariato". 

questioni pratiche che abbiamo accuratamente raccolto negli 

ultimi mesi sulla base del riscontro di numerose associazioni, 

e che ora stiamo approfondendo in dettaglio per coprire la 

maggior parte delle preoccupazioni provenienti dalle diverse 

aree del volontariato altoatesino. Il nucleo del pacchetto è 

quindi costituito dagli esercizi specifici con feedback diretto.  

Le presentazioni a carattere laboratoriale si svolgeranno 

sempre nei giorni feriali tra il lunedì e il venerdì nell'arco di 

tempo tra le 17.30 e le 19.30.  

Questa iniziativa è accompagnata da consulenze individuali e 

dal corrispondente materiale informativo, che include anche 

un supporto digitale.  

Annuncio importante:  
I professionisti sudtirolesi del volontariato “in scena” 

Costo: 300,00 Euro per partecipante. 

Il programma esatto degli eventi tra il 09.09.2022 e feb-

braio 2023 sarà finalizzato in queste settimane.   

La pre-registrazione è possibile da subito tramite in-

fo@dze-csv.it.  

Anteprima 

La prossima volta nel newsletter, discuteremo, tra le altre cose, le incertezze e i risultati 

che circondano il Codice Uniforme di Progetto "CUP" nell'interazione con il terzo setto-

re. Un altro punto fermo sarà l'ulteriore procedura di deposito del bilancio 2021.  

Inoltre, una serie intorno a "conoscere meglio la piattaforma RUNTS" sarà lanciata sotto 

il motto "lentamente fare amicizia e sviluppare la fiducia".  
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