
Gentile Lettore, 
con “Codice degli enti non profit” edito dalla Halley Editrice e scritto dal Dott. 
Gregorio Pietro D’Amato, si è raccolta tutta la normativa 
specifica sino ad ora emanata per il settore.
Il volume, caratterizzato da annotazioni di rimando ad 
altra normativa correlata e alla giurisprudenza e prassi 
amministrativa, soprattutto tributaria, distinguendo per 
singola norma per le varie categorie di Enti, rappresenta 
un utile ed efficace strumento di conoscenza specifica della 
materia, analizzando i vari Enti Non Profit per tipologia (enti 
ecclesiastici, associazioni di volontariato, organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale, istituti di patronato e di assistenza 
sociale, Fondazioni, associazioni sportive dilettantistiche, trust...) 
con le norme ad essi applicabili e direttamente connesse con 
la specifica disciplina tributaria, la relativa giurisprudenza e 
le circolari ministeriali correlate. Vengono inoltre esaminati i 
settori d’intervento degli Enti non profit e le relative tipologie di 
bilancio.
L’opera rappresenta una completa ed esaustiva guida d’uso per 
gli addetti ai lavori che attraverso l’aggiornamento on-line possono 
usufruire di un testo sempre valido ed attuale.
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da inviare a:
HALLEY EDITRICE S.R.L. - Via Circonvallazione 131 - 62024 Matelica (MC)
P.IVA 01534800436
Fax: 0737-787963  Tel.: 0737-781212 E-mail: halleyeditrice@halleyeditrice.it  Web: www.halleyeditrice.it
Informativa sulla Privacy
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla Società soprain-
dicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibità, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., che ai 
sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per telefono allo 0737781212 fax 
0737787963 o inviando un messaggio all’indirizzo e-mail: halleyeditrice@halleyeditrice.it.

l’autore devolve interamente il ricavato dei suoi compensi per la vendita del presente volume alla raccolta 
fondi per il progetto di ricerca della federazione diabete giovanile (fdg) e ospedale pediatrico Bambino 
gesù di roma “Nuove strategie terapeutiche per il trattamento del diabete mellito tipo 1”.


