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GIORNATA DI STUDIO NAZIONALE

I CONSULTORI
FAMILIARI DI
ISPIRAZIONE CRISTIANA
DI FRONTE ALLA
RIFORMA DEL TERZO
SETTORE.

Giovedì, 17 maggio 2018
dalle ore 9.30 alle ore 17.00
Museo Diocesano
Sala Arciconfraternita
Corso di Porta Ticinese, 95

Milano

PRESENTAZIONE
La riforma del terzo settore avviata
nel 2016 e ora in fase di attuazione
prevede l’uscita di scena del regime
fiscale agevolato previsto da
vent’anni per le organizzazioni non
lucrative (Dlgs 460/1997) e il debutto di nuovi regimi fiscali.
Per il completamento della riforma
si attende il via libera della Commissione Europea sui nuovi regimi
forfettari di tassazione per gli enti
del terzo settore e la creazione del
Registro unico nazionale del terzo
settore, prevista per il 2019.
Questo è dunque un anno di transizione, nel quale le Onlus devono
decidere a quale delle sette sezioni
del Registro unico iscriversi, in base
alla loro organizzazione e in base
alla tipologia e consistenza delle
loro entrate. Iscriversi non è obbligatorio ma le organizzazioni che non
lo faranno rinunceranno ai nuovi
regimi fiscali agevolati e all’attribuzione del cinque per mille dell’Irpef.
Il Registro unico del terzo settore
(Runts) prevede sette sezioni fra le
quali scegliere (organizzazione di
volontariato, associazione di promozione sociale, ente filantropico,
impresa sociale (incluse le cooperative sociali), rete associativa, società
di mutuo soccorso, altro ente del

terzo settore). A ciascuna tipologia,
corrisponderà uno specifico trattamento fiscale. Sono comuni a quasi
tutte le categorie gli incentivi potenziati per i donatori (detrazioni e
deduzioni).
Il venir meno della disciplina delle
Onlus impone agli enti che hanno
questa qualifica di verificare i propri
settori di attività per valutare come
ricollocarsi all’interno del Terzo
settore, individuando le eventuali
modifiche statutarie e/o gestionali
da adottare.
La Confederazione italiana dei
consultori familiari di ispirazione
cristiana in collaborazione con altri
enti competenti in materia propone
una presentazione articolata della
Riforma del terzo settore in relazione agli ambiti specifici di attività dei
consultori familiari di ispirazione
cristiana.
Obiettivo principale della giornata
di studio nazionale è di favorire la
transizione consapevole e motivata
verso la sezione del Runts più
appropriata per l’attività tipica dei
consultori familiari regolati dalla l.
405/75 e più espressiva dell’ispirazione cristiana che caratterizza i
consultori familiari della CFC.

PROGRAMMA
9.30

Accoglienza

10.00

Preghiera

10.10

Saluto dell’Arcivescovo di Milano
S. Ecc. mons. Mario Delpini
Condizioni per definirsi consultori familiari
secondo la legge 405/75 · don Edoardo Algeri
Le normative regionali dei consultori familiari
Prof. Andrea Bettetini
Quali le finalità e gli obiettivi della Riforma
del Terzo Settore? · don Lorenzo Simonelli

10.30
10.45
11.15
11.45

Coffe Break

12.00

Le attività, i soggetti e il registro unico del
Terzo Settore · Dott. Paolo Pesticcio
Il Consultorio familiare come Ente di Terzo
Settore · don Lorenzo Simonelli

12. 45
13 .15

Pausa pranzo

14.30

Gli adempimenti e i controlli nella gestione
degli Enti di Terzo Settore
Dott.ssa Costanza Bonelli
La fiscalità degli Ente di Terzo Settore
Rag. Patrizia Clementi
Le agevolazioni fiscali per gli Enti di Terzo
Settore · Rag. Patrizia Clementi

15.00
15.45
16.00

Domande dei partecipanti

16.30
17.00

Indicazioni operative · Ing. Antonio Adorno
Conclusioni don Edoardo Algeri

RELATORI
ADORNO Ing. Antonio
Ingegnere, Presidente della Commissione
Organizzativa della CFC e Vicepresidente
del Consultorio ‘Oasi Cana’ di Palermo.
ALGERI Don Edoardo
Psicologo, Presidente della CFC
e della FeLCeAF.
BETTETINI Prof. Andrea
Docente di Diritto Canonico dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Vicepresidente della CFC.
BONELLI Dott.ssa Costanza
Esperta della contabilità e della fiscalità degli
enti non profit e degli enti ecclesiastici.
CLEMENTI Rag. Patrizia
Esperta di questioni fiscali degli enti
ecclesiastici e degli enti non profit
Collaboratrice dell’Avvocatura della Curia
dell’Arcidiocesi di Milano.
DELPINI Mons. Mario
Arcivescovo della Diocesi di Milano e
Presidente della CEL.
PESTICCIO Dott. Paolo
Esperto di questioni fiscali degli enti non profit.
SIMONELLI Don Lorenzo
Avvocato Generale della Curia dell’Arcidiocesi
di Milano e Responsabile dell’Osservatorio
Giuridico Legislativo Regionale promosso dalla
Regione Ecclesiastica Lombardia.

INFORMAZIONI GENERALI
OBIETTIVI

Obiettivo principale della giornata di studio nazionale è di favorire
la transizione consapevole e motivata verso la sezione del Registro
unico del Terzo Settore più appropriata per l’attività tipica dei
consultori familiari regolati dalla l. 405/75 e più espressiva dell’ispirazione cristiana che caratterizza i consultori familiari della CFC.

DESTINATARI

La Giornata di studio si rivolge in modo particolare ai direttori, ai
coordinatori, ai consulenti e ai collaboratori dei consultori familiari; ai presidenti, ai consiglieri e ai revisori legali degli enti che gestiscono consultori familiari; agli operatori della pastorale familiare
ed alle associazioni familiari.

NOTE ORGANIZZATIVE

Per partecipare al Convegno è necessario iscriversi mediante
scheda di partecipazione disponibile sul sito cfc-italia.it e felceaf.it
entro e non oltre il 14 maggio 2018.
Ulteriori informazioni posso essere richieste all’indirizzo e-mail:
cfcroma@libero.it - cfc-rm@unicatt.it – felceaf4777@gmail.com.
Chi avesse bisogno di pernottare a Milano può rivolgersi alla
segreteria organizzativa che provvederà alla prenotazione della
stanza.
Il pagamento del soggiorno sarà sostenuto dai partecipanti.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Confederazione Italiana C.F.C.
Largo Francesco Vito, 1 - 00168 ROMA
Tel. 06 30.17.820 - 328.62.42.482
cfcroma@libero.it - cfc-rm@unicatt.it
www.cfc-italia.org
Federazione Lombarda dei Centri di Assistenza alla Famiglia
(FeLCeAF)
Via s.Antonio, 5 – 20122 Milano
Tel. 02 58.391.369
felceaf4777@gmail.com
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Museo Diocesano
dell’Arcidiocesi di Milano
Sala Arciconfraternita

Corso di Porta Ticinese, 95 · Milano
http://chiostrisanteustorgio.it

COME ARRIVARCI
METRO 2 verde
Fermate: Sant’Ambrogio o Sant’Agostino
TRAM LINEA 3
Fermata colonne di San Lorenzo
TRAM LINEA 9
Fermata Piazza 24 maggio
AUTOBUS LINEA 94
Fermata Colonne di San Lorenzo
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