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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 so-

pra#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. 



RIUNIONI ON-

LINE PER ETS: 
PROROGATI I 

TEMPI  
Milleproroghe 2021  

Gli en! pubblici nazionali, le associa-

zioni private anche non riconosciute e 

le fondazioni avranno tempo fino al 31 

marzo 2021 per svolgere riunioni online degli organi collegiali, anche se non precedentemente re-

golamentate, previa individuazione dei sistemi che consentano di iden!ficare con certezza i parteci-

pan!. La misura è prevista dall’art. 19 che proroga il termine stabilito all’art. 73 dl n. 18/2020. In 

par!colare, per tali sogge" è prorogato “fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epi-

demiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021”. 
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5 PER MILLE 2020: PUBBLICATI GLI ELENCHI 
DEGLI ENTI DELLA CATEGORIA DEL VOLONTA-
RIATO AMMESSI E QUELLI ESCLUSI RELATIVI 
AL 5 PER MILLE PER L’ANNO FINANZIARIO 

Il 22 dicembre 2020 sono sta! pubblica!, nel sito dell’Agenzia delle Entrate, gli elenchi della catego-

ria del volontariato ammessi al 5 per mille. Infa", ai sensi dell’ar!colo 9, comma 1, e dell’ar!colo 2, 

comma 1, le#era e) del DPCM 23 luglio 2020 sono pubblica! gli elenchi degli en! della categoria del 

volontariato ammessi e quelli esclusi rela!vi al 5 per mille per l’anno finanziario 2020.  

h#ps://www.agenziaentrate.gov.it/portale/elenchi-ammessi-ed-esclusi-senza-scelta-e-impor!-

categoria-volontariato 



ADEGUAMENTO STATUTI PER ODV, APS —
NUOVA SCADENZA 31/3/2021 

In più occasioni, newsle#er / corsi e seminari 

forma!vi / consulenze / ecc. abbiamo specifica-

to e ricordato la scadenza imposta dal legislato-

re per adeguare gli statu! di ODV 

(Organizzazioni di Volontariato) e APS 

(Associazioni di Promozione Sociale) alla Rifor-

ma del Terzo Se#ore.  

 

A NOVEMBRE 2020 E’ STATA DI NUOVO PRO-

ROGATA LA SCADENZA DI ADEGUAMENTO. LA 

SCADENZA ORA E’ FISSATA PER IL 31/3/2021.  

 

La scadenza non è vincolante per: 

Þ chi ha già adeguato lo statuto alla Riforma 

del Terzo Se#ore D.lgs. 117/17 

Þ chi non è ancora iscri#o negli apposi! regi-

stri ODV o APS. La valutazione / iscrizione 

può essere fa#a con calma 

Þ gli en! di nuova cos!tuzione 

 

COSA SUCCEDE QUANDO PER UNA ODV O UNA 

APS NON SI RIESCE AD ADEGUARE LO STATUTO  

ENTRO IL 31/3/2021? - MODIFICHE STATUTA-

RIE OLTRE IL TERMINE  

Successivamente al termine sarà in ogni caso 

possibile modificare lo statuto, ma solo con pro-

cedura rafforzata (in assemblea straordinaria, 

con i quorum previs! dal Vostro a#uale statuto) 

per qualsiasi !po di modifica. A tal fine il termi-

ne 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’a-
deguamento 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 assem-
blea ed il cer!ficato di a#ribuzione del codice 
fiscale aggiornato, tramite il portale Teseo.    
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Ricordiamo che Per gli altri—Csv di Ravenna ha a"vato un servizio di consulenza per accom-

pagnare nell’adeguamento dello statuto alla Riforma.  
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IVA OBBLIGATORIA PER TUTTI GLI ETS? PER 
ORA OBBLIGO SCAMPATO... 
 

Nella Legge di Bilancio 2021 è saltata la misura prevista 

dall’ar!colo 108 che avrebbe portato una grande rivoluzione 

nel mondo delle associazioni, rela!vamente, nello specifico 

alla disciplina iva. La proposta all’ar!colo 108 non approvata 

avrebbe avuto una pesante ricaduta per mol!ssime realtà, 

nel tenta!vo di rispondere a una procedura di infrazione 

dell’Unione Europea. Ma il tema sembra  solo rinviato... 

La rivoluzione prevista era rela!vamente al fa#o che gli en! 

non commerciali non sarebbero più risulta! esclusi dalla di-

sciplina iva ma, al rispe#o di determinate condizioni, avreb-

bero goduto meramente dell’esenzione.  

In pra!ca avrebbe significato l’apertura della par!ta iva per 

tu". 
 

  

FONDO DI GARANZIA 
PER ENTI DI TERZO SET-
TORE NON COMMER-

CIALI 
 

Anche gli En! di Terzo Se#ore non commerciali potranno accedere al “Fondo di garanzia 

Pmi” potenziato dalla norma!va di emergenza coronavirus.  

E’ finalmente possibile accedere alle risorse del Fondi di garanzia per le Pmi, richiedendo un pres!-
to fino a 30mila euro alla banca o altro sogge#o abilitato alla concessione del credito, che viene 
garan!to dallo Stato al 100% e da res!tuire in massimo 10 anni. Per usufruire dell’agevolazione il 
richiedente deve autocer!ficare che l’a"vità svolta è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19. 
In precedenza potevano accedere solo gli en! commerciali. Ora possono farlo anche gli en! non 
commerciali, compresi gli en! del terzo se#ore. 
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LEGGE DI BILANCIO 2021 

PRINCIPALI NOVITÀ PER ETS E ASD 

 

ETS: 
 

Detassa! gli u!li degli en! non commerciali I commi 44-

47 detassano il 50 per cento degli u!li degli en! non com-

merciali, dal 1° gennaio 2021, a condizione che tali en! 

eserci!no, in via esclusiva o principale, una o più a"vità di 

interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, 

solidaris!che e di u!lità sociale, in alcuni se#ori individua! 

ex lege. Il risparmio d’imposta deve essere des!nato al 

finanziamento delle prede#e a"vità di interesse generale.  

 

Is!tuzione del Fondo a sostegno di fes!val, cori, bande 

musicali e musica jazz I commi 114-116 is!tuiscono il 

Fondo per il sostegno del se#ore dei fes!val, dei cori e 

bande musicali e della musica jazz.  

 

Riconoscimento del valore sociale ed economico delle 

a"vità dei caregiver—comma 334  

 

Assistenza bambini affe" da mala"a oncologica—

comma 329  

 

Fondo per l’Alzheimer e le demenze—commi 330-332  

 

Integrazione Fondo povertà, reddito di ci$adinanza e 

fondo per derrate alimentari persone indigen! Il comma 

335 integra di 5 milioni di euro il Fondo Povertà per cia-

scun anno del triennio 2021-2023. 

 

Contrasto alla povertà educa!va I commi da 507 a 509 

demandano al Ministero dell'Università e della ricerca, di 

concerto con il Ministero dell'Istruzione, la promozione di 

un programma nazionale di ricerca e interven!, della du-

rata di 12 mesi, sul contrasto della povertà educa!va.  

 

Fondo contro la violenza di genere I commi 1134-1139 

is!tuiscono un Fondo con una dotazione di 2 milioni di 

euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Des!-

natarie delle risorse del Fondo sono le associazioni del 

terzo se#ore che rechino nello Statuto finalità di promo-

zione della libertà femminile e di genere e di prevenzione 

e contrasto alle discriminazioni di genere, che abbiano 

almeno tre anni di a"vità, ed un curriculum che docu-

men! a"vità compiute in a#uazione delle citate finalità. 

 

ASD: 
 

Esonero della contribuzione previdenziale spor!va I com-

mi 34 e 35 introducono un fondo, avente una dotazione 

di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 

ai fini del riconoscimento di un esonero, anche parziale, 

della contribuzione previdenziale rela!va ai rappor! di 

lavoro spor!vo. 

 

Stop ai versamen! per federazioni spor!ve nazionali, 

en! di promozione spor!va, Asd e Ssd I commi 36-37 

intervengono in materia di sospensione dei versamen! 

per le federazioni spor!ve nazionali, gli en! di promozione 

spor!va e le, associazioni e società spor!ve professionis!-

che e dile#an!s!che. I versamen! sospesi sono effe#ua!, 

senza applicazione di sanzioni e interessi, in una unica 

soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazio-

ne fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, 

con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 

2021.  

 

50 milioni di euro per potenziare le a"vità spor!va di 

base I commi 561 e 562 is!tuiscono un Fondo per poten-

ziare l'a"vità spor!va di base, con una dotazione di 50 

milioni di euro per il 2021. La finalità è di potenziare l’a"-

vità spor!va di base sui territori per tu#e le fasce della 

popolazione e di o"mizzare gli interven! di prevenzione 

primaria, secondaria e terziaria a#raverso l’esercizio fisico.  

 

SI RIMANE A DISPOSIZIONE PER ULTERIORI APPROFONDI-

MENTI 
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NORME DI COMPORTAMENTO DELL’ORGA-
NO DI CONTROLLO DEGLI ENTI DEL TERZO 

SETTORE 
A dicembre 2020, è stato reda#o il documento “Norme di comportamento dell’organo di controllo 

degli en! del Terzo se#ore” grazie al contributo del gruppo di lavoro “Principi di comportamento 

dell’organo di controllo ETS”, nel quadro delle inizia!ve del Consiglio Nazionale dei Do#ori Com-

mercialis! e degli Esper! Contabili (CNDCEC).  

Il CNDCEC ri!ene che il sistema di amministrazione e controllo degli En! di Terzo Se#ore sia un ele-

mento cruciale di 

trasparenza e garan-

zia per tu" gli stake-

holder (portatori di 

interessi) coinvol! e, 

quindi, uno stru-

mento essenziale 

per la buona riuscita 

della Riforma del 

Terzo se#ore. 

L’obbligo di nomina sorge anche per le associazioni, riconosciute e non riconosciute, al superamen-

to delle soglie dimensionali previste dal secondo comma dell’art. 30 del CTS (per due esercizi con-

secu!vi e per due dei tre dei parametri ivi previs!).  

Il modo di procedere dell’organo di controllo di un ETS deve essere diverso da quello dell’organo di 

controllo delle società commerciali e coopera!ve anche se, lo stesso CTS rinvia a funzioni, stru-

men! e competenze di quello !pico delle società. Il documento ri!ene che i componen! dell’orga-

no di controllo debbano andare oltre i confini “tradizionali”, perché è diverso il campo di a"vità in 

cui tale organo è chiamato ad operare.  



WWW.AGENZIAENTRATE.IT 

" 

Le informazioni contenute in questa newsle!er sono tra!e, in gran parte, dalle fon" ufficiali del portale di CSVNET, dal sito di Agen-

zia delle Entrate e Governo. 


