
In questa edizione: 

 Le risposte alle domande sul 
Terzo settore 

Appuntamenti della Academy CSV: 
 09.06.2022: L'attività commer-

ciale nel terzo settore (F24 - CU 
- Dichiarazione dei redditi...)  

 03.06.2022: Gestione della po-
sta (vari tipi) e 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: Creare piccoli vi-
deo: i diversi strumenti utili  

Importante annuncio: 
 I professionisti altoatesini del 

volontariato "in scena" 

Anteprima: 
 Incertezze e risultati relativi al 

Codice Unico di Progetto "CUP", 
in interazione con il 3. Settore 

 Procedura per il deposito del 
bilancio 2021 

 Conoscere meglio la piattafor-
ma "RUNTS 

Stimati soci, 

stimati interessati! 

Questa comunicazione vi consente di accedere alla registrazione di uno scambio tec-

nico tra i membri del consiglio direttivo CSV Alto Adige con i revisori dei conti e il pool 

di esperti del CSV Alto Adige con il Direttore Generale del Terzo Settore del Ministero 

del Lavoro, dott. Alessandro Lombardi, che ha affrontato una serie di domande in 

preparazione di un'audizione sull'impatto della riforma del Terzo Settore, che potete 

trovare anche sul nostro sito.  

A questo proposito verrà predisposto un documento che metteremo presto online 

con risposte in tedesco e italiano e ulteriori elaborazioni.  

Tuttavia, nel frattempo, vi invitiamo ad ascoltare il parere del dott. Alessandro Lom-

bardi su alcune questioni fondamentali come i compensi o le entrate, anche dal pun-

to di vista fiscale.  

Ecco il link:  

 youtu.be/neg12bzhRfs 

Domande sul Terzo settore?  
Abbiamo le risposte! 

Scambio tecnico tra i membri del consiglio direttivo CSV Alto Adige con i re-

visori dei conti e il pool di esperti del CSV Alto Adige con il Direttore Genera-

le del Terzo Settore del Ministero del Lavoro, dott. Alessandro Lombardi 
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https://youtu.be/neg12bzhRfs


CSV Alto Adige ODV 2 | Newsletter 5c/22 

Gestione delle misure „commerciali“ con il commercialista esperto Thomas Girotto 

Vi ricordiamo i prossimi appuntamenti gratuiti della Academy CSV, ai quali vi consigliamo di partecipare, soprattutto per quanto 
riguarda la gestione delle misure “commerciali”, che proprio ora tornano di attualità per molte organizzazioni dopo la fine 
dell'emergenza pandemica.  

09.06.2022, ore 17:00 Focus su tasse e altro - L'attività commerciale nel terzo settore (F24 - CU - Dichiarazione dei reddi-
ti ...) 

Mondo digitale e social media con il nostro esperto Massimiliano Anzil 

03.06.2022, ore 18:00 Gestione della posta (vari tipi) e 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 efficaci  

24.06.2022, ore 18:00 Creare piccoli video: i diversi strumenti utili  

Iscrizioni da subito per e-mail a info@dze-csv.it  

Importante annuncio di un'iniziativa di formazione e sviluppo del CSV 
Alto Adige a partire dal 09.09.2022 per 32 ore fino a febbraio 2023 
I professionisti altoatesini del volontariato „in scena“ 

Anteprima del prossimo numero della newsletter 
 Incertezze e risultati relativi al Codice Unico di Progetto "CUP", in interazione con il terzo 

settore 
 Procedura per il deposito del bilancio 2021 
 Conoscere meglio la piattaforma “RUNTS” 

Prossimi appuntamenti gratuiti della Academy CSV 

Si tratta di un pacchetto informativo completo su tutte le innovazioni e le opportunità offerte dalla ri-
forma del Terzo settore, con servizi di consulenza individuali per le organizzazioni interessate. 

Si accettano già le pre-registrazioni.  

E infine il seguente quesito che ci viene spesso sottoposto 

DOMANDA:  Cosa devo fare se non riesco a trovare l’atto costitutivo della mia associazione, necessario 
per l’iscrizione al RUNTS? 

RISPOSTA: Se l’Associazione non riesce a trovare l’atto costitutivo può depositare apposita documenta-
zione anche in forma di dichiarazione di insussistenza o di irrecuperabilità effettuata ai sensi degli artt. 
46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n.445. 

Questo il link al fac-simile predisposto dal Cesvot a tal fine:  
www.cesvot.it/consulenza/formulari/dichiarazione-sostitutiva-insussistenza-o-irrecuperabilita-atto-
costitutivo 
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