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Dott.ssa Elena Pignatelli 
Professionista del Terzo Settore e dello Sport 
Via Di Coverciano 11 
50135 Firenze 

 

IL DECRETO CURA ITALIA E LE NOVITA’ PER ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI 

 

Il decreto “Cura Italia” pubblicato il 17 marzo 2020 in Gazzetta Ufficiale (d.l. 18), contiene alcune disposizioni 

che interessano associazioni e fondazioni, sia con riferimento alle norme vigenti che con riferimento a quelle 

contenute nella riforma degli Enti del Terzo settore attualmente ancora in fase di attuazione.  

 

ART. 35 “ DISPOSIZIONI IN MATERIA DEL TERZO SETTORE 

L’articolo  prevede: 

1. Ai commi 1 e 2 la proroga del termine per l’adeguamento dello statuto al Codice del Terzo Settore 

Vengono prorogati al prossimo 31 ottobre 2020 i termini contenuti nel 

a) articolo 101, comma 2, D.Lgs. 117/2017 ( Codice del Terzo settore): con questa disposizione viene 

prorogato  il termine per l’adeguamento degli statuti delle organizzazioni di volontariato, associazioni 

di promozione sociale e Onlus con la modalità semplificata dal 30 giugno 2020 al 31 ottobre 2020. 

Vale la pena ricordare che la modalità semplificata consente di modificare gli statuti per l’ 

adeguamento alle norme inderogabili del Codice del Terzo settore (si veda per il concetto di norme 

inderogabili  la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 27 dicembre 2018) 

con le modalità previste per l’assemblea ordinaria (anziché straordinaria). 

Laddove le ODV, APS e ONLUS non dovessero procedere ad adeguare lo Statuto entro il prossimo 31 

ottobre 2020 dovranno ricorrere allo strumento dell’assemblea straordinaria ( si veda Ris. 

n.89/E/2019)  

b) articolo 17, comma 3, D.Lgs. 112/2017 (disciplina dell’impresa sociale): è prorogato al 31 ottobre 

2020 anche il termine per l’adeguamento dello statuto delle imprese sociali. 

  

   2. al comma 3 la proroga del termine per l’approvazione dei bilanci 

 

I seguenti enti: 

-  organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri (di cui all'articolo 10, del 

decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 ); 

-  organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 

11 agosto 1991, n. 266; 

-  associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome 

di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 

per i quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale, 

dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (31 gennaio 2020- 31 luglio 2020), 

possono approvare i bilanci entro la data del 31 ottobre 2020, anche ove previsioni di legge, regolamento o 

statuto diano diverse indicazioni. 
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Merita osservare come la formulazione non ricomprende tutte le organizzazioni appartenenti al Terzo settore 

, ma solo le ODV, le APS e le ONLUS, è auspicabile un rapido intervento del Legislatore teso a ricomprendere 

la possibilità di usufruire della proroga per qualsiasi ente del terzo settore .   

 

ART. 61 SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 

E DEI PREMI PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA  

 

L’articolo 61 prevede la sospensione dei termini per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro 

dipendente e assimilati, oltre che quelli relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali 

e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria fino al 30 aprile 2020. 

Per quanto riguarda gli enti del terzo settore si applica a : 

-Odv 

-Aps  

-Onlus iscritte nei rispettivi registri 

-federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche 

e dilettantistiche 

- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, 

sportivo e religioso; 

- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini 

zoologici e riserve naturali; 

- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole 

per l’infanzia; 

- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili. 

Il versamento potrà essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro 

il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere 

dal mese di maggio 2020. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni 

e le società sportive entro il 30 giugno. 

Attenzione perché la proroga non riguarda indistintamente tutti gli enti ma solo quelli la cui attività rientri in 

quelle elencate nell’articolo 61 o siano ODV,APS e ONLUS. 

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 12 E del 18 marzo 2020 ha fornito a titolo esemplificativo un elenco 

dei codici ATECO corrispondenti alle attività in questione  

 

 

ART. 62 SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI  

 

L’articolo 62 al primo comma sospende gli “adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi 

dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale”, 

che hanno scadenza nel periodo compreso fra l’8 marzo e il 31 maggio 2020; gli adempimenti sospesi 

potranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. 

Per gli enti non profit vi è ad esempio il modello EAS, che deve essere presentato in forma telematica entro 

il 31 marzo 2020 dagli enti associativi nei confronti dei quali siano intervenute durante il 2019 delle variazioni 

rilevanti dei dati comunicati nei precedenti modelli.  
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Tale modello dovrebbe poter essere ricompreso fra gli adempimenti tributari” previsti dal Decreto, e quindi 

la presentazione telematica dello stesso essere prorogata al 30 giugno 2020. 

Da notare che non è stata invece prorogata ulteriormente la presentazione della Certificazione Unica  il cui 

termine rimane il 31 marzo 2020.  

L’articolo 62 dispone al secondo comma per i soggetti esercenti attività d’impresa, che abbiano avuto 

nell’esercizio precedente entrate non superiori a 2 milioni di euro la sospensione dei versamenti che scadono 

nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi: 

• alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (artt. 23 e 24 del DPR 600/1973), 

alle trattenute dell’addizionale regionale e comunale che tali soggetti operano in qualità di sostituti 

d’imposta;  

• all’Iva; 

• ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria. 

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, 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. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. 
Da prestare massima attenzione per quanto riguarda il versamento delle ritenute di lavoro autonomo e le 

ritenute sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di 

commercio e di procacciamento d'affari, queste le scadenze: 

- 20 marzo quelle relative a fatture per prestazioni di lavoro autonomo o relative a provvigioni pagate 

entro il 29 febbraio   

- 16 aprile quelle relative a fatture per prestazioni di lavoro autonomo o relative a provvigioni pagate 

entro il 31 marzo ( non sussiste proroga ) 

-   16 maggio quelle relative a fatture per prestazioni di lavoro autonomo o relative a provvigioni 

pagate entro il 30 aprile ( non sussiste proroga) 

 

ART. 66 INCENTIVI FISCALI PER LE EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO E IN NATURA A SOSTEGNO DELLE 

MISURE DI CONTRASTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 

L’articolo 66 prevede incentivi fiscali che per tutte le erogazioni liberali in denaro ed in natura, finalizzate a 

finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 

effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e titolari di reddito d’impresa. 

In particolare alle persone fisiche ed agli enti non commerciali spetta una spetta una detrazione dall’imposta 

lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro se fatte in favore 

di: 

Stato, 

Regioni 

Enti locali territoriali, 

Enti o istituzioni pubbliche 

Fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro 

 

Ai titolari di reddito d’impresa, si applica quanto previsto dall’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, 

che prevede la deducibilità dal reddito d'impresa ai fini delle relative imposte delle erogazioni liberali in 
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denaro effettuate - nel caso di interesse – per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica, 

per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti.  

Sostanzialmente, quindi, le erogazioni in natura e gli importi versati per il tramite di fondazioni, associazioni, 

comitati ed enti per sostenere le popolazioni colpite da calamità pubbliche sono deducibili dal reddito 

d’impresa. 

Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali sono altresì deducibili 

nell’esercizio in cui sono effettuate. 

Naturalmente restano salve tutte le altre disposizioni in materia di erogazioni liberali previste dalla normativa 

vigente. 

 

ART 73 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI 

 

L’art. 73 c. 4 del decreto-legge Cura Italia fino alla fine del periodo emergenziale (31 gennaio 2020 – 31 luglio 

2020 )prevede la possibilità per le associazioni private, sia riconosciute sia non riconosciute, e per le 

fondazioni, che non abbiano regolamentato e determinato nei rispettivi statuti modalità di svolgimento delle 

sedute in videoconferenza, che i propri organi possano riunirsi con tali modalità, nel rispetto di criteri di 

trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare 

con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità 

individuate da ciascun ente.  

Varrà pertanto la pena là dove si utilizzi questa modalità di svolgimento che il consiglio direttivo stabilisca i 

criteri per la regolarità dello svolgimento delle sedute. 

Si fa, inoltre, presente che per i comitati non è stata prevista, non si capisce per quale motivo, questa modalità 

di svolgimento delle sedute.  

  
Dott.ssa Elena Pignatelli 
Professionista del Terzo Settore e dello Sport 
Via Di Coverciano 11 
50135 Firenze 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


