
Value Proposition
► Conosciamo le esigenze del Terzo Settore e le sfide che ogni 

giorno è chiamato ad affrontare.
► Il nostro obiettivo è fornire ai nostri clienti servizi di 

consulenza con un team di esperti con comprovate 
competenze che ha maturato molteplici esperienze con 
riferimento alle principali tematiche relative agli Enti del 
Terzo Settore.

► Vogliamo massimizzare il vostro impatto e trasferirvi 
competenze e conoscenze  per rendere efficace il lavoro 
anche successivamente al nostro intervento con soluzioni 
su misura.

.

Servizi contabili e fiscali

• Assistenza nel processo di 
riconoscimento della personalità 
giuridica degli ETS 

• Adeguamenti statutari

• Organi e libri sociali

• Analisi della situazione attuale, 
individuazione delle azioni da 
intraprendere e gestione del 
processo di allineamento alla 
normativa

• Revisione legale del bilancio

• Pianificazione e compliance 
fiscale alla luce della riforma del 
Terzo Settore

• Esercizio di  attività commerciali 
e il criterio della prevalenza

• Assistenza nella tenuta di 
scritture contabili

Compliance

Servizi legali

• Supporto per gli aspetti di Diritto 
del Lavoro relativi a dipendenti e 
volontari

• Assistenza legale nella 
contrattualistica

• Assistenza e consulenza sulla 
gestione dei dati/GDPR 

• Supporto nella difesa e 
valorizzazione del brand e delle 
proprietà intellettuali

Bilancio sociale e valutazione di 
impatto sociale

• Redazione del Bilancio Sociale, 
secondo i Global Reporting 
Initiative Standards

• Redazione del Bilancio di 
Missione

• Valutazione dell’impatto sociale 

• Supporto alla strategia di 
cambiamento sociale dell’ente e 
perseguimento dell’impatto 
sociale

• Definizione indicatori e sistemi di 
monitoraggio

Marketing e comunicazione 
raccolta fondi

• Marketing e comunicazione

• Scouting fondi e contributi

• Supporto nella definizione dei 
progetti

Modelli organizzativi

• Efficientamento della struttura 
organizzativa e dei relativi 
processi

• Verifica delle previsioni 
finanziarie e dell’adeguatezza 
dei processi di gestione

• Separazione tra contabilità 
generale ed analitica  

• Implementazione modelli 231

• Implementazione Sistemi di 
gestione secondo le norme ISO

Le nostre 
competenze al 
servizio del 
Terzo Settore

Formazione

• Formazione del personale su 
amministrazione, gestione del 
personale, Innovazione digitale, 
competenze fiscali e legali, 
project management

• Programmi e iniziative sulla 
Purpose Leadership 

Overview
dei nostri 
servizi

L’introduzione di nuove regolamentazioni volte 
ad un miglior controllo ed una maggiore 
trasparenza nella gestione degli Enti del Terzo 
Settore ha comportato una complessità degli 
adempimenti per l’accesso ai benefici derivanti 
dall’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del 
Terzo Settore.



Contatti

I nostri servizi
Forniamo assistenza sin dalla fase di costituzione degli Enti del 
Terzo Settore, mediante il supporto:

► nella predisposizione / modifica di Statuto e Atto 
Costitutivo;

► nella definizione degli adeguamenti statutari previsti dalla 
norma;

► nelle relazioni con le Pubbliche Amministrazioni al fine di 
stipulare convenzioni che prevedano un rimborso delle 
spese sostenute dall’Ente del Terzo Settore per svolgere le 
attività concordate;

► nell’assistenza per la partecipazione a bandi locali, 
regionali, nazionali ed europei;

► nella predisposizione della documentazione necessaria ad 
adeguare la Policy Privacy al Regolamento generale per la 
protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data 
Protection Regulation o GDPR), ovvero  alla normativa 
europea in materia di protezione dei dati; 

► nella definizione di modelli di governance customizzati sulla 
base degli scopi istituzionali del singolo Ente;

► nell’assistenza legale continuativa per la revisione dei 
principali atti e contratti;

► nell’assistenza nelle tematiche relative alla legislazione sul 
lavoro, legate sia ai dipendenti che ai volontari;

► nelle attività propedeutiche alla predisposizione del bilancio 
sociale, mediante assessment e gap analysis preliminari;

► di un gruppo di esperti nell’implementazione e 
nell’efficientamento della valutazione dell’impatto sociale 
delle iniziative;

► nella valorizzazione del brand e difesa delle proprietà 
intellettuali.

Siamo in grado di supportarvi nel processo di ottimizzazione dei 
vostri processi organizzativi, nonché nel miglioramento della 
gestione delle risorse finanziarie disponibili identificando le 
soluzioni da seguire per assicurare una gestione efficiente ed 
efficace delle attività concentrandosi nel raggiungimento degli 
scopi istituzionali. 
Nello specifico vi offriamo: 
► assistenza tecnica e specialistica su processi e metodologie 

contabili anche in ottica di esigenze di separazione 
contabile; 

► definizione e/o rivisitazione delle logiche di accounting con 
vista integrata per natura o destinazione; 

► analisi e sviluppo dei processi aziendali in ottica 
organizzativa, operativa e di sistema;

► definizione o rivisitazione di Modelli Organizzativi ex 
D.Lgs.231/01, assistenza all’OdV, sviluppo piani di azione e 
training;

► valutazione di strategie commerciali e relativa 
implementazione

► Assistenza nel marketing e comunicazione
► Formazione e Sviluppo del personale su tematiche tecniche 

e di leadership

Vi aiutiamo inoltre nel verificare l’attendibilità delle vostre 
previsioni finanziarie e l’adeguatezza dei processi di gestione, 
supportandovi anche nel definire ed implementare il modello di 
predisposizione del bilancio previsionale più adatto alle vostre 
esigenze. 
Infine, possiamo affiancarvi nella definizione di una strategia 
finalizzata al perseguimento dei vostri obiettivi e nella 
realizzazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione 
degli impatti sociali effettivamente generati.

Dal punto di vista contabile e fiscale, vi offriamo supporto in termini di:

► individuazione delle attività di interesse generale (art. 5) che qualificano 
l’ente quale ETS ai fini fiscali (valutazione della gratuità, del margine di 
tolleranza e dei costi effettivi da tenere in considerazione);

► valutazione delle attività ai fini della determinazione della prevalenza tra 
attività commerciali e non commerciali (art. 79, co.5);

► supporto nella definizione dei criteri sottostanti l’individuazione del 
sezionale e relativi impatti fiscali;

► ricognizione circa il trattamento contabile e fiscale dei contributi;
► valutazione fiscale dei fondi pervenuti a seguito di raccolte fondi;
► gestione compliance fiscale (dichiarazioni e versamenti);
► revisione legale del bilancio per gli Enti del Terzo Settore che abbiano 

superato i limiti previsti dagli artt. 31 del Codice del Terzo Settore.
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