
        

 

NOVITA' PER IL NON PROFIT NEL DECRETO CURA ITALIA 

 

Spett.le Pro Loco, 
alla cortese attenzione dei Presidenti, 

  

l’attuale situazione di emergenza sanitaria e le misure per contenere il 

rischio del propagarsi dell’epidemia, hanno portato all’introduzione di 

alcune importanti novità, ultime in ordine di tempo quelle introdotte dal 

cosiddetto “Decreto Cura Italia” del 17 marzo 2020, delle quali ritengo 

sia opportuno darVi notizia per l’importanza che possono rivestire nel 

funzionamento delle nostre associazioni. 

A)    Articolo 35: Proroga del termine per gli adeguamenti statutari e 

per l’approvazione dei bilanci di associazioni di promozione sociale 
Come già sapete, per le nostre associazioni era stata fissata la data del 30 

giugno 2020, quale data ultima per l’approvazione delle modifiche 

statutarie con le maggioranze ordinarie, nel caso di modifiche di “mero 

adeguamento” alla riforma dettata dal Codice del Terzo Settore. 

Con la norma in esame il suddetto termine viene prorogato al 31 ottobre 

2020, per cui sarà possibile per le nostre associazioni, che non abbiamo 

già adottato un nuovo statuto in base al Codice del  Terzo Settore, 

continuare a beneficiare, entro il suddetto nuovo termine, della 

semplificazione nell’approvazione con le maggioranze dell’assemblea 

ordinaria delle modifiche di “mero adeguamento” alla riforma (ossia 

quelle modifiche volte ad adeguare lo statuto a disposizioni inderogabili, 

o ad escludere l’applicazione di disposizioni derogabili con apposita 

clausola statutaria). 

Inoltre, per le APS viene altresì prorogato al 31 ottobre 2020 anche il 

termine per l’approvazione dei bilanci, laddove la relativa scadenza sia 

prevista nel periodo emergenziale (ossia nel periodo intercorrente tra il 31 

gennaio 2020 e il 31 luglio 2020). 

B)     Articolo 73: Semplificazioni in materia di organi collegiali 
Anche questa norma è di notevole importanza per le nostre associazioni 

in quanto prevede che gli enti non profit e quindi anche le associazioni 

private non riconosciute, per tutto il periodo di emergenza (sei mesi a 

decorrere dal 31 gennaio 2020), possono riunirsi in videoconferenza, 

anche se i propri statuti non lo prevedono. È richiesta, in ogni caso, 

un’adeguata pubblicità per le sedute nonché lo svolgimento di queste 

ultime nel rispetto dei criteri di trasparenza, tracciabilità, e con modalità 

che consentano di identificare i partecipanti. 

A tal proposito, Vi informiamo che la Giunta Esecutiva Nazionale, ancor 

prima che il Decreto Legge per il periodo dell’emergenza lo prevedesse, 

ha deliberato, con i poteri del Consiglio Nazionale, l’approvazione del 

Regolamento per l'utilizzo di modalità telematiche per la partecipazione 

alle sedute degli Organi Collegiali,(Consiglio Nazionale e Giunta 

Esecutiva), ai sensi degli artt. 10.8 e 11.10 dello Statuto UNPLI – APS, 

prevedendone l’applicazione anche agli stessi organi collegiali delle 

Articolazioni Periferiche di cui all’art. 6 dello Statuto UNPLI – APS. 

Tale modalità di espletamento a distanza delle sedute chiaramente si 

riferisce ai Comitati Regionali e alle Articolazioni Periferiche (Comitati 

Provinciali, etc) i quali abbiano già adottato gli Statuti tipo, nell’ambito 

dei quali è contenuta la norma di svolgimento delle sedute in modalità 

telematica, per cui qualora già approvati gli Statuti il Regolamento può 

trovare applicazione, prevedendone l’approvazione nella forma adattata 

alle rispettive Articolazioni Territoriali dell’UNPLI – APS. 

La norma richiamata dell’art. 73 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, 

in assenza di Statuti già approvati, prevede la possibilità per tutte le  
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nostre associazioni e in qualunque contesto territoriale (Regionale, 

Provinciale, Pro Loco), di potere svolgere fino alla data di cessazione 

dello stato di emergenza epidemiologica nel termine deliberato dal 

Consiglio dei ministri (31 luglio 2020), tutte le sedute degli organi 

collegiali (Assemblee, Consigli, Giunte, Collegio Probiviri, Collegio 

Revisori dei Conti) nelle modalità della videoconferenza, nel rispetto 

delle condizioni in esso riportato ed alle quali si rimanda. 

In tal modo, quindi, si darebbe alle nostre associazioni, special modo 

Comitati Regionali e Provinciali, la possibilità di continuare a funzionare 

garantendo, compatibilmente con la situazione in essere, le attività 

necessarie ed inderogabili, prima fra tutte l’approvazione dei nuovi 

Statuti. 

C)    Altre norme e disposizioni 
Il Decreto “Cura Italia” ha altresì previsto diverse altre disposizioni di 

interesse per gli Enti del Terzo Settore, special modo in materia fiscale e 

previdenziale, alle quali si rimanda per la loro specifica applicazione. 

L’art.22 concede ai Datori di Lavoro del settore privato e dl Terzo 

Settore in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, 

trattamenti di cassa integrazione  in deroga per il proprio personale 

dipendente, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e 

comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i datori di 

lavoro che occupano fino a 5 dipendenti non è necessario l’accordo 

sindacale preventivo neanche concluso in via telematica. La prestazione è 

concessa con decreto delle Regioni interessate, le quali provvederanno 

anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge. 

L’art. 61 prevede che siano sospesi i termini per i versamenti delle 

ritenute alla fonte, nonché gli adempimenti ed i versamenti  dei contributi 

previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria 

dei seguenti soggetti: 

·         Soggetti che gestiscono teatri,  sale da concerto, sale 

cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria degli spettacoli e le 

attività di supporto alle rappresentazioni artistiche; 

·         Soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli 

di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; 

·         Musei, Biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché 

orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; 

·         Asili nido, servizi di assistenza diurna per i minori disabili, servizi 

educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo 

grado, corsi di formazione professionale, soggetti che svolgono attività di 

assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili o che siano 

associazioni di promozione sociale che esercitano, in via esclusiva o 

principale, una o più attività di interesse generale previste dall’art. 5, 

comma 1, D. Lgs.117/2017. 

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati senza applicazione di 

sanzioni e interessi in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o 

mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari 

importo a decorrere dal mese di maggio 2020. 

L’art. 66 prevede che per le erogazioni liberali in denaro e in natura, 

effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non 

commerciali, in favore dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali 

territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni 

legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate  a finanziare gli 

interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini 

sull’imposta sul reddito  pari al 30% per un importo non superiore a 

30.000 euro. 
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 Viene inoltre espressamente attribuito ai lavoratori che 

collaborano con federazioni, enti, società e associazioni sportive 

dilettantistiche, un’indennità una tantum di 600 euro (nel 

limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020), 

proveniente dalla società Sport e Salute S.p.A., purché si tratti di 

rapporti di collaborazione già in essere alla data del 23 febbraio 

2020. Tra i tanti settori che stanno vivendo un momento di forte 

stallo economico a causa della sospensione delle attività vi è 

sicuramente il settore della cultura ed è quindi anche qui che il 

decreto pone un supporto. Su questo fronte, il decreto Cura Italia 

prevede l’istituzione di due specifici Fondi per il sostegno dei 

settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo (per una 

dotazione complessiva di 130 milioni di euro per il 2020). Con 

decreto del MiBACT, da adottare entro 30 giorni dalla data di 

entrata in vigore della legge di conversione del decreto dovranno 

essere stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle 

risorse agli operatori dei settori in questione, tenendo conto anche 

dell’impatto economico negativo conseguente all’adozione delle 

misure di contenimento dell’epidemia. 

 Tra i tanti settori che stanno vivendo un momento di forte stallo 

economico a causa della sospensione delle attività vi è 

sicuramente il settore della cultura ed è quindi anche qui che il 

decreto pone un supporto. Su questo fronte, il decreto Cura Italia 

prevede l’istituzione di due specifici Fondi per il sostegno dei 

settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo(per una 

dotazione complessiva di 130 milioni di euro per il 2020). Con 

decreto del MiBACT, da adottare entro 30 giorni dalla data di 

entrata in vigore della legge di conversione del decreto dovranno 

essere stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle 

risorse agli operatori dei settori in questione, tenendo conto anche 

dell’impatto economico negativo conseguente all’adozione delle 

misure di contenimento dell’epidemia.  

 Ci si chiede cosa accada invece ai tanti enti che non hanno la 

partita Iva e nemmeno svolgono un’attività espressamente 

tutelata dal decreto Cura Italia all’art. 61. 

 Tali enti, seppur operanti in settori di interesse generale, non 

sembrerebbero essere presi in considerazione da questo decreto 

emergenziale ai fini della proroga dei versamenti. È prevedibile 

sin da ora che le conseguenze di quest’epidemia avranno una 

portata che non conosce precedenti e, al fine di poter fornire una 

rete assistenziale sufficientemente solida, sarebbe opportuno un 

intervento legislativo anche su questo punto. 

 

Nella speranza di averVi fornito delle utili indicazioni, in special modo in 

un momento così particolare per tutti noi e per i nostri territori, per i quali 

auspichiamo prima possibile un ritorno alla normalità, con la speranza di 

poterVi nuovamente incontrare tutti quanti in salute,  

 

auguriamo a tutti Voi i nostri affettuosi saluti.               

 

 

                                         

  

      La Presidente                            Il Presidente del Collegio dei Revisori  

      Bruna Terrile                                            Graziella Guatelli 
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