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Novita! "legislative"
per"gli"Enti"di"Terzo"
Settore!
Come Associazione Per gli altri ODV riteniamo importante socializzare
buone prassi e soluzioni di casis!ca, informare i dirigen! degli En! di
Terzo Se"ore delle scadenze giuridico e amministra!ve/ﬁscali sopra"u"o dopo l’entrata in vigore della Riforma del Terzo Se"ore (D.lgs.
117/17). Obie$vo della newsle"er: qualiﬁcare i volontari, in par!colar
modo quelli degli En! di Terzo Se"ore.
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5 PER MILLE:
nuovi termini e procedure semplificate
I contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef a finalità di interesse sociale.
Il contributo è stato reso stabile dalla legge 23/12/2014, n. 190. Le categorie di enti che possono accedere al beneficio, le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie
di soggetti sono le stesse di quelle indicate nel Dpcm del 23/4/2010.
Modalità e termini di accreditamento
Þ

è stato eliminato il doppio adempimento, domanda di iscrizione e successiva dichiarazione sostitutiva, prevedendo un’autocertificazione del possesso dei requisiti contestuale all’istanza di accreditamento

Þ

il termine per la presentazione dell’istanza di accreditamento ai fini del riparto del contributo del 5 per mille è stato fissato al 10 aprile per tutte le tipologie di beneficiari, ma se tale termine scade di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo: per l’anno 2021 il termine di scadenza è il 12 aprile 2021 in quanto il 10 aprile cade di sabato

Þ

Sono tenuti a presentare l’istanza di iscrizione soltanto gli enti di nuova istituzione o quelli
che non sono presenti nell’elenco permanente. Quindi chi è già iscritto (odv, aps, onlus,
asd, ecc.), non dovrà ripresentare la domanda.

Ai fini dell’accreditamento degli enti del volontariato resta ferma la competenza dell’Agenzia delle
entrate, fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Pertanto, gli enti del volontariato presentano l’istanza di accreditamento per l’anno 2021 all’Agenzia delle entrate .
A decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai fini dell’accreditamento gli Enti del Terzo settore si rivolgeranno al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali per il tramite dell’Ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore.
Per l’accreditamento delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
e), del DPCM 23 luglio 2020 è competente il CONI, che, ai sensi dell’articolo 6 dello stesso DPCM,
ha stipulato un’apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate per la gestione della procedura
di iscrizione a decorrere dall’anno 2021.
Pubblicazione degli elenchi
·

·

·

ciascuna amministrazione, in relazione alla categoria di enti di propria competenza, procede alla
pubblicazione dell’elenco provvisorio e di quello definitivo, rispettivamente entro il 20 aprile e il 10
maggio, degli enti iscritti al contributo per ciascun esercizio finanziario e alla pubblicazione dell’elenco permanente degli enti iscritti entro il 31 marzo nonché degli elenchi degli enti ammessi ed
esclusi entro il 31 dicembre di ciascun anno;
l’Agenzia delle entrate, per gli enti del volontariato, procede nei termini sopra indicati alla pubblicazione sul proprio sito degli elenchi degli enti iscritti al contributo, dell’elenco permanente degli
iscritti e degli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal contributo;
l’Agenzia delle entrate provvede, entro il settimo mese successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, alla pubblicazione sul proprio sito di tutti gli
elenchi, distinti per categoria, degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio, trasmessi dalle competenti amministrazioni, con l’indicazione delle scelte attribuite a ciascun ente e dei corrispondenti
importi spettanti.
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MODELLO EAS—COS’E’ E SCADENZA DI PRESENTAZIONE
Il modello per la trasmissione dei dati, denominato "modello Eas", deve essere inviato, in via telematica - direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel - entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti. Il modello deve essere,
inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza,
in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
Sono esonerati dalla comunicazione dei dati:
·
·

·

·
·
·

gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale
le associazioni pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d'imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n° 398/1991
– Regime speciale Iva e imposte dirette)
le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali
diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di
beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili)
i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività
istituzionali.
le Onlus di cui al decreto legislativo n° 460 del 1997
gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione)

CU—CERTIFICAZIONE UNICA
PROROGA
La proroga della certificazione unica 2021 è ufficiale: con il comunicato stampa del 13 marzo il MEF
ha rinviato la scadenza al 31 marzo, valida sia per la consegna al percipiente che per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate.
Nuove scadenze:
·
·

trasmissione telematica della Certificazione Unica: 31 marzo 2021
consegna ai percipienti della Certificazione Unica: 31 marzo 2021
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ADEGUAMENTO STATUTI PER ODV, APS,
ONLUS—NUOVA SCADENZA 31/5/2021
Il Decreto SOSTEGNI, pubblicato in Gazze!a Uﬃciale ieri (22/3/2021), prevede la proroga
per l’adeguamento degli statu#. NUOVA SCADENZA: 31/5/2021
Ricordiamo che:
In più occasioni, newsle"er / corsi e seminari
forma!vi / consulenze / ecc. abbiamo speciﬁcato e ricordato la scadenza imposta dal legislatore per adeguare gli statu! di ODV
(Organizzazioni di Volontariato) e APS
(Associazioni di Promozione Sociale) alla Riforma del Terzo Se"ore.

A NOVEMBRE 2020 ERA STATA DI NUOVO PROROGATA LA SCADENZA DI ADEGUAMENTO. LA
SCADENZA ERA FISSATA PER IL 31/3/2021.
ORA CON IL DECRETO SOSTEGNI DIVENTA IL
31/5/2021.

La scadenza non è vincolante per:
Þchi

ha già adeguato lo statuto alla Riforma del
Terzo Se"ore D.lgs. 117/17

Þchi

non è ancora iscri"o negli apposi! registri
ODV o APS. La valutazione / iscrizione può
essere fa"a con calma

Þgli en! di nuova cos!tuzione
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COSA SUCCEDE QUANDO PER UNA ODV O UNA
APS NON SI RIESCE AD ADEGUARE LO STATUTO
ENTRO IL 31/3/2021? - MODIFICHE STATUTARIE OLTRE IL TERMINE
Successivamente al termine sarà in ogni caso
possibile modiﬁcare lo statuto, ma solo con procedura raﬀorzata (in assemblea straordinaria,
con i quorum previs! dal Vostro a"uale statuto)
per qualsiasi !po di modiﬁca. A tal ﬁne il termine è quello di piena opera!vità del RUNTS: pur
non essendoci ad oggi una data certa (il decreto
is!tu!vo è stato approvato a metà se"embre),
è presumibile possa essere nella primavera del
prossimo anno.

Si ricorda alle associazioni che, a seguito dell’adeguamento dello statuto in assemblea, va
eﬀe"uata la registrazione presso l'Agenzia (non
necessaria nel caso in assemblea sia presente il
Notaio). E’ poi necessario inviare alla Regione lo
statuto adeguato, copia del verbale di assemblea ed il cer!ﬁcato di a"ribuzione del codice
ﬁscale aggiornato, tramite il portale Teseo.

A BREVE ULTERIORE NEWSLETTER DI APPROFONDIMENTO.
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Chi avesse bisogno di supporto o di maggiori informazioni, non esiti a contattarci.

Per iscriversi o cancellarsi dalla newsle!er mandare una mail a
redazione@pergliatri.it

6

