
 

 

CSV TRENTINO ETS 
Via Lunelli, 4 - 38121 Trento 

Tel. 0461.916604 - info@volontariatotrentino.it 
Pec: pec@pec.volontariatotrentino.it 

www.volontariatotrentino.it 

 

TARIFFARIO 2023 * 

Tipologia di servizio Tipologia di destinatario Costo 1 

Consulenze base 

(tramite email o telefono) 

Ets ed enti non profit in generale, persone 

fisiche ed enti pubblici e privati 
GRATUITO 

Adeguamento statuto alla Riforma 

del Terzo settore 2 

Enti che intendono iscriversi come “Odv” 

nella sezione a) del Runts 
70,00 2 

Enti che intendono iscriversi come “Aps” 

nella sezione b) del Runts 
100,00 2 

Enti che intendono iscriversi 

come “Altro ente del Terzo 

settore” nella sezione g) del 

Runts 

Associazioni 150,00 2 

Fondazioni 500,00 

Enti che intendono iscriversi 

come “Ente filantropico” 

nella sezione c) del Runts 

Associazioni 300,00  

Fondazioni 500,00 

Modifica dello statuto 
Enti non profit che non intendono  

acquisire la qualifica di Ets 
250,00 

Consulenza sulla gestione 

dell’organizzazione 

Odv 30,00 

Altri Ets e Onlus  50,00 

Altri enti non profit  70,00 

Supporto alla redazione del 

rendiconto per cassa 

Odv 50,00 

Altri Ets e Onlus  70,00 

Sportello privacy 

Odv 60,00 

Altri Ets e Onlus  80,00 

Altri enti non profit 120,00 

Compilazione ed invio del modello EAS  40,00 
   

* Per i servizi “Adeguamento statuto alla Riforma del Terzo settore” e “Sportello privacy”, se la consulenza 

si interrompe a seguito della redazione della relativa documentazione, sarà dovuto il prezzo pieno previsto. 

Se invece la consulenza viene effettuata in modo parziale, senza la redazione della documentazione, sarà 

dovuta la metà del prezzo pieno previsto. 

 
1 Tutti gli importi sono in Euro e si intendono comprensivi di IVA. 
2 Questa tariffa comprende 2 appuntamenti in ufficio da un’ora ciascuno e relativo back office; qualora il servizio 

richieda un impegno orario maggiore verrà sottoposto un preventivo apposito con conseguente adeguamento della 

tariffa. Per quanto riguarda gli adeguamenti statutari richiesti da realtà complesse quali, ad esempio, le reti 

associative o gli enti di secondo livello, il servizio potrà essere effettuato in base alla disponibilità degli operatori 

e sempre a seguito di predisposizione di un preventivo personalizzato. 


