SCHEDA INFORMATIVA Decreto “Cura Italia”
Enti del Terzo Settore: Associazioni di Promozione Sociale
Adeguamento degli statuti di ETS e Rinviata al 31 ottobre 2020 la scadenza, originariamente prevista al 30 giugno, per lo
imprese sociali (art.35 c.1 e 2)
svolgimento delle assemblee di adeguamento degli statuti di:
• organizzazioni di volontariato (OdV);
• organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
• associazioni di promozione sociale (APS).
Il rinvio riguarda anche la possibilità di effettuare le assemblee con le modalità
agevolate previste dal Codice del Terzo Settore (ossia con assemblea ordinaria al
posto di quella straordinaria).
Si ricorda che l’adeguamento dello statuto è obbligatorio per tutti gli enti che
vorranno iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS); mentre gli
enti che non vorranno iscriversi perderanno molte agevolazioni, attuali e future.
Modalità di svolgimento delle
assemblee (art. 106 c. 2)

Il Decreto interviene anche sulle modalità di svolgimento delle assemblee,
prevedendo alcune misure volte a ridurre gli assembramenti. Infatti, è stabilito, anche
in deroga alle diverse disposizioni statutarie, che attraverso l’avviso di convocazione
delle assemblee ordinarie o straordinarie sia possibile prevedere l’espressione del
voto elettronico o per corrispondenza e la partecipazione all’assemblea mediante
mezzi di telecomunicazione.

Approvazione bilanci di APS, OdV e Solo per l’anno 2020 viene spostata al 31 ottobre la scadenza per l’approvazione del
ONLUS (art.35 c.3)
bilancio di APS, OdV e ONLUS iscritte nei rispettivi registri.
Sospensione dei versamenti
“diversi” (art.62)

È differito al 30 giugno 2020 il termine entro il quale gli enti associativi dovranno
presentare il modello EAS, al fine di comunicare le variazioni dei dati che si sono
verificate nel corso del 2019 (la modifica statutaria rientra in queste variazioni).

Cassa integrazione in deroga
(art.22)

Gli enti del Terzo Settore possono accedere alla cassa integrazione in deroga per il
proprio personale dipendente.
Ma attenzione: la cassa integrazione riguarda solo i lavoratori che erano già assunti
alla data del 23/02/2020.
La durata della cassa integrazione può essere richiesta per la durata della
sospensione del rapporto di lavoro, fino ad un periodo massimo di nove settimane.
Per gli enti che occupano fino a 5 dipendenti non è necessario l’accordo sindacale
preventivo.

Sospensione dei versamenti di
contributi, ritenute e premi (art.61)

È prevista la sospensione dei versamenti:
• delle ritenute,
• dei contributi previdenziali e assistenziali,
• dei premi per l’assicurazione obbligatoria,
dovuti fino al 30/04/2020 sul lavoro dipendente e assimilato.
Tale sospensione è prerogativa delle imprese che operano in determinati settori. Nel
dettaglio ci rientrano:
• federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e
società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che
gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza,
fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
• soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi
compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni
artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
• soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere
artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
• enti che 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,
• le ONLUS, le OdV e le APS iscritte nei registri che esercitano, in via esclusiva
o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’art.5, c.1 del
Codice del Terzo Settore.
Il termine per il versamento dei predetti tributi e contributi è fissato al prossimo 31
maggio 2020.

LA SCHEDA SARA’ AGGIORNATA CON I PROSSIMI DECRETI

