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EDITORIALE
Gentile abbonato,
anche quest’anno il primo numero della rivista è dedicato alla rassegna di normativa, prassi e giurisprudenza dell’anno precedente, o meglio del 2016 e dei primi mesi dell’anno in corso.
Confidando di pubblicare al più presto con uno o più numeri speciali
sui decreti attuativi della Delega per la riforma del Terzo settore, dei quali attendiamo solo, al momento in cui si scrive, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per l’entrata in vigore, pubblichiamo in questo numero:
- Per l’Area NOVITÀ LEGISLATIVE:
• l’indice logico-sistematico della normativa nazionale e regionale, della prassi e della giurisprudenza monitorati e raccolti dalla redazione, per favorire un approccio critico e ragionato ai provvedimenti emanati. Quest’anno abbiamo pensato di integrare con una premessa/approfondimento le voci che
sono state toccate da novità di rilievo;
• un cd rom allegato contenente l’indice cronologico dei provvedimenti e tutti i testi della normativa, prassi e giurisprudenza ivi contenuti.
- Per l’Area QUESITI ON LINE: una selezione dei più interessanti
tra i numerosi quesiti pervenuti (dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno
2017) a Chiedianonprofitonline, servizio gratuito di informazione
professionale attivo dal 2013 sul sito www.nonprofitonline.it. Per
la scelta dei casi, abbiamo dato rilevanza a quelli che riguardano
criticità e questioni che non scompariranno con la Riforma, se non
addirittura quelli che anticipano i contenuti della stessa, con particolare riferimento ad alcune importanti categorie (le Onlus che
scompariranno, le nuove APS ed OdV e il regime fiscale che entrerà a breve in vigore per gli enti che si iscriveranno all’istituendo
Registro Unico degli ETS (enti del terzo settore).
Per quanto riguarda le tempistiche di pubblicazione della rivista, registriamo anche per quest’anno un ritardo del quale ci scusiamo e che speriamo di colmare a breve, ristabilendo la normale periodicità trimestrale.
La redazione

