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ODV, APS

Il Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021 si è pronunciato sull’art. 106 del D.L. 18/2020, abrogando il comma 8-bis che escludeva l’applicazione delle disposizioni ivi previste ad ODV, APS e
ONLUS.
Con tale ul.mo intervento norma.vo, anche ODV, APS e ONLUS possono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro 180 giorni dalla chiusura
dell’esercizio, in deroga alle disposizioni civilis.che o statutarie.

PROROGA PER APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2020:
30 GIUGNO 2021.
Ricordiamo anche che tu9 gli en. in ques.one hanno la possibilità di tenere le assemblee e le
riunioni mediante mezzi di telecomunicazione, ricorrendo eventualmente all’espressione del
voto in via ele1ronica o per corrispondenza, anche in mancanza di una previsione statutaria in
tal senso.
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Sono state pubblicate le linee guida del Ministero del Lavoro e delle Poli.che Sociali aven. ad
ogge1o i nuovi strumen. introdo9 dal codice del Terzo Se1ore per favorire nuove e più avanzate forme di collaborazione tra En. pubblici ed ETS.
Ci si riferisce agli strumen. della co-proge-azione, co-programmazione e delle convenzioni
dire-e, con par.colare riferimento al servizio di trasporto di emergenza urgenza.
Le linee guida oggi deliberate con decreto ministeriale, oltre ad illustrare in maniera esaus.va
la norma.va in parola, hanno anche il pregio di fornire u.li schemi di sintesi per orientare il
lavoro delle PA nei procedimen. amministra.vi ﬁnalizza. alla realizzazione della coprogrammazione e della co-proge1azione, in questo modo concretamente favorendo l’implementazione di queste nuove prassi concerta.ve oltre le mera enunciazioni di principio.
Nel caso, si rimane a disposizione per ulteriori chiarimen..
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Pubblicato in Gazze1a Uﬃciale il Decreto Sostegni che prevede, accanto a misure di supporto
ad imprese e operatori economici, lavoro, salute e servizi territoriali, anche aiu/ a favore di
Associazioni di ogni genere purché /tolari di par/ta IVA, di Società Spor/ve e dei loro collaboratori.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile consultare una sezione appositamente dedicata a
tale misura di sostegno, così come una apposita guida dedicata:
h ps://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/
Contributo_fondo_perduto_decreto_Sostegni.pdf/
PRIMO REQUISITO :
Il sogge1o deve aver conseguito, nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro.
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SECONDO REQUISITO:
Per o1enere l’erogazione del contributo a fondo perduto è necessario, inoltre, che sia presente uno tra i seguen. requisi.:
1) importo della media mensile del fa1urato e dei corrispe9vi rela.va all’anno 2020 inferiore
almeno del 30% rispe1o all’importo della media mensile del fa1urato e dei corrispe9vi rela.vi all’anno 2019
2) a9vazione della par.ta Iva a par.re dal 1° gennaio 2019.
A chi non spe-a Il contributo a fondo perduto non spe-a nei seguen/ casi:
⇒ sogge9 che hanno a9vato la par.ta Iva successivamente al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”), con la sola eccezione degli eredi che hanno a9vato
par.ta Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell’a9vità di sogge1o deceduto
⇒ sogge9 la cui a9vità è cessata alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del
decreto “Sostegni”) • en. pubblici, di cui all’art. 74 del Tuir
⇒ intermediari ﬁnanziari e società di partecipazione, di cui all’art. 162-bis del Tuir.
La misura del contributo
L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla diﬀerenza
tra l’importo della media mensile del fa1urato e dei corrispe9vi dell’anno 2020 e l’analogo
importo dell’anno 2019. Le percentuali previste sono le seguen.: 1) 60%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro 2) 50%, se i ricavi e i compensi
dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro 3) 40%, se i ricavi
e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro 4)
30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di
5.000.000 di euro 5) 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro
ma non l’importo di 10.000.000 di euro.
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Chi avesse bisogno di supporto o di maggiori informazioni, non esiti a contattarci.
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redazione@pergliatri.it
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