FOCUS 01.04.2020
IL QUADRO DELLE MANOVRE A FAVORE DEL NON PROFIT (ENTI TERZO SETTORE, A.S.D., S.S.D.R.L.,
FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI NON LUCRATIVE)

Il D.L. 18/2020, c.d. Cura Italia, ha introdotto una serie di interventi a favore degli enti del terzo settore che
impattano su diversi ambiti del non profit e dell’associazionismo.
Proviamo a fare il punto sulle diverse misure a supporto di un settore particolarmente colpito dalle misure
restrittive imposte per affrontare l’emergenza sanitaria COVID-19 e sulle principali agevolazioni previste dal
D.L. 18/2020.
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI:
I versamenti relativi alle ritenute, versamenti per contributi previdenziali e dell’assicurazione obbligatoria
(es. INAIL) e agli adempimenti sono sospesi per i soggetti che:


gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le
attività di supporto alle rappresentazioni artistiche;



organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo
e religioso;



gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini
zoologici e riserve naturali;



gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per 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 organizzazioni non lucrative di utilità sociale alle associazioni di promozione sociale che
esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo
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 ad un massimo di 5 rate mensili di pari
importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

La presente circolare è redatta per i clienti dello Studio Burlone – Crisà a scopo informativo e non costituisce consulenza. Tutti i diritti riservati.

Se si tratta, però, di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società
sportive, professionistiche e dilettantistiche essi sospendono i versamenti dal 02/03/2020 fino al
31/05/2020 (e non 30/04/2020 come per i restanti in elenco) e devono pagare in un’unica soluzione entro il
30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal
mese di giugno 2020.

INDENNITA’ PER I COLLABORATORI SPORTIVI
E’ riconosciuta un’indennità di euro 600,00 ai titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni
sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, percettori di
compensi di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020 che non percepiscano altro reddito da lavoro. Le
modalità di erogazione verranno disciplinate con decreto MEF previsto per oggi, 02 aprile 2020 ma non
ancora pubblicato, e gestite da Sport e Salute SPA.

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
Come ai datori di lavoro del settore privato, l’art. 22 estende ai datori “del terzo settore compresi”, in
conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, il trattamento 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.

RINVIO ADEGUAMENTO STATUTI PER L’ADEGUAMENTO ALLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
Era previsto al 30 giugno 2020 il termine ultimo, già a sua volta oggetto di proroga, per l’adeguamento degli
statuti delle Onlus, associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato, le imprese e le
cooperative sociali che volessero accedere al registro del terzo settore. Tale termine viene prorogato al 31
ottobre 2020.

ORGANI COLLEGIALI IN VIDEO CONFERENZA
Viene previsto che gli organi collegiali possano validamente tenersi in videoconferenza utilizzando sistemi
che consentano di indentificare con certezza i partecipanti, anche se gli statuti e i regolamenti propri degli
enti non lo prevedano specificatamente.

SOSPENSIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI
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Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive,
professionistiche e dilettantistiche, sono sospesi fino al 31 maggio 2020, i pagamenti dei canoni di locazione
e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. I
versamenti dei predetti canoni dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in
un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di
pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

PROROGA APPROVAZIONE BILANCI AL 31 OTTOBRE 2020
I soggetti espressamente previsti dal 3 comma dell’art. 35 del D.L. 18/2020, ONLUS, ODV ed APS iscritte nei
rispettivi registri, per le quali i termini di approvazione dei bilanci ricadono nel periodo di sospensione
emergenziale, possono posticipare l’approvazione al 31 ottobre 2020. Va fatto notare che, nel solco della
ratio del legislatore di voler evitare assembramenti come le assemblee dei soci per l’approvazione dei
rendiconti, il richiamo alle ONLUS di cui all’art. 10 del d.lgs 160/97, potrebbe essere letto come estensivo a
tutti i soggettivi non lucrativi che esercitino una delle attività indicate al comma 1, coinvolgendo quindi le
associazioni (comitati, fondazioni, soc. coop. e altri enti) che prevedano nello statuo espressamente di
perseguire quelle attività.

DETRAZIONE AL 30% PER EROGAZIONI IN DENARO ED IN NATURA
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, destinate a finanziare
gli interventi necessari ad affrontare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, spetta una detrazione
dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

ALTRE MISURE RISERVATE ALLE IMPRESE
Inoltre, è aperto il dibattito in dottrina se le altre misure previste per le imprese come dilazione dei
pagamenti di mutui e finanziamenti, credito di imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro, etc..
laddove siano compatibili con l’attività esercitata dall’ente, siano estensibili anche ai soggetti associativi.
Pare presumibilmente certo che, per esempio, le imprese sociali e le SSDRL, quegli enti che ricadano di per
se nella definizione soggettiva di imprese, anche se non lucrative, siano ricompresi.

Vi invitiamo a prendere contatto per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti.
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