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PRIMO PIANO 
19/10/2009 
A Lucca un convegno su 
"Il volontariato nei beni 
culturali: lo stato 
dell'arte in Toscana" 

 
 
Lucca - Si svolgerà il giovedì 22 
e venerdì 23 ottobre 2009 a 
Lucca (Real Collegio, Piazza del 
Collegio 1), il seminario "Il 
volontariato nei beni culturali: lo 
stato  
... (leggi) 

Archivio primo piano >>>  
 

INTERVENTI  
5/10/2009 
Ambiente: in Toscana 
nasce lo ‘Sportello 
energia’... on-line 

 
 
di Tiziano Carradori * 
 
Firenze - Tre aree di utenti, 
tredici “librerie”, oltre 1.200 
pagine e 200 link ad altri siti utili: 
è lo ‘Sportello energia’ che  
... (leggi) 

Archivio interventi >>> 
 

LIBRO 
Pane e cioccolato 

 
Lodovica Cima 
 
"Léggere insieme" è un progetto 
dell’Associazione Genitoriche, che 
intende promuovere e sostenere 

 

19/10/2009 - Normativa  
Modello Eas: accordo tra CSVnet e Caf Acli 
 

 
 
Roma - CSVnet, il Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio di 
Volontariato e il Caf Acli hanno firmato un accordo per fornire la 
necessaria assistenza alle organizzazioni di volontariato per la 
compilazione e l’invio del modello EAS all’Agenzia delle Entrate, 
secondo quanto previsto dall’art. 30 del Dl 185/2008. 
 
In base all’accordo, i Centri di Servizio per il Volontariato 
provvederanno all’accompagnamento alla compilazione del modello 
EAS per le Organizzazioni di Volontariato e agli altri enti non profit 
(secondo i regolamenti locali) e alla verifica delle informazioni fornite
per evitare errori. Il Caf Acli metterà a disposizione la propria 
struttura centrale e territoriale per raccogliere i modelli ed inviarli 
all’Agenzia delle Entrate, grazie ad un’apposita piattaforma 
telematica. 
 
Si tratta di un servizio importante, poiché si stimano essere circa 
8.000 le Organizzazioni di Volontariato (OdV) che non potranno 
godere delle semplificazioni pur decise ieri dall’Agenzia delle Entrate 
in quanto non iscritte ai Registri Regionali e non onlus. 
 
“CSVnet, insieme ai rappresentanti del Volontariato, aveva già 
ottenuto a gennaio  l’esclusione da questo obbligo delle OdV iscritte 
– afferma il presidente di CSVnet, Marco Granelli -  ed ora aiuta 
concretamente le non iscritte a sostenere l’adempimento, nella 
speranza di giungere quanto prima ad una normativa che semplifichi 
ulteriormente il provvedimento del Governo. Grazie al sistema del 
Caf Acli e ai tecnici dei CSV vogliamo essere vicini alle associazioni – 
conclude Granelli -   ed utilizzare questo adempimento come banco 
di prova per intervenire sulle problematiche delle associazioni e 
quindi prevenire  eventuali future sanzioni dell’Agenzia delle 
Entrate”. 
 
Paola Vacchina, presidente del Caf Acli, spiega le motivazioni 
dell’accordo con CSVnet: “Come Caf di un’associazione formata da 
tanti piccoli circoli territoriali, conosciamo le difficoltà  di muoversi 
dentro le complessità  delle questioni amministrative. Per questo, 
con CSVnet, vogliamo metterci a servizio dei volontari e dei 
responsabili degli enti associativi per rendere loro più agevole il 
rapporto con l’amministrazione finanziaria dello Stato”. 
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tutte quelle proposte editoriali 
rivolte ai bambini che 
rappresentano le diverse realtà 
possibili dal punto di vista  
... (leggi) 
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APPUNTAMENTI 

19/11/2009 
Forum 
Filigrane 2009 (Firenze)

29/10/2009 
Convegno 
Profit & Non Profit: una nuova 
partnership per la 
cooperazione allo sviluppo? 
(Pisa)

23/10/2009 
Seminario 
Il sostegno a distanza, un 
atto di Giustizia? (Verona)

22/10/2009 
Convegno 
Il volontariato nei beni 
culturali: lo stato dell'arte in 
Toscana (Lucca)

16/10/2009 
Assemblea 
Terzo settore: gli errori, il 
futuro (Roma)

16/10/2009 
Convegno 
Giornate di Bertinoro - IX 
edizione (Bertinoro)

8/10/2009 
Fiera 
Fiera delle Utopie Concrete 
(Città di Castello)

Altri appuntamenti >>>  
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"Volontariato.info - il webmagazine del volontariato" 

E' una testata giornalistica curata dal Centro Nazionale per il Volontariato 
Allegato a Volontariato Oggi - Aut. tribunale di Lucca n. 413 del 25-09-1985 
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