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Novita! "legislative"
per"gli"Enti"di"Terzo"
Settore!
Come Associazione Per gli altri abbiamo ritenuto 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 sopra"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 degli En! di Terzo Se"ore.
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PROROGATO DEFINITIVAMENTE AL 30 GIUGNO 2020 L’ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI PER ODV, APS E ONLUS
Nuova scadenza 30 giugno 2020 per l’adeguamento degli statu" per le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le Onlus. La proroga è contenuta nella Legge di conversione del decreto legge “Misure urgen! di crescita economica e per la risoluzione di speciﬁche situazioni di crisi” (“Dl
Crescita”, all’ar!colo 43 comma 4-bis). Nel testo di legge sono
inoltre comprese anche le “bande musicali” e le “imprese sociali”
che nelle preceden! disposizioni non erano contenute.

1. NON DEVE FARE NULLA CHI HA GIA’ ADEGUATO LO STATUTO

Chi ha già adeguato lo statuto in Assemblea ed espletato tutti le comunicazioni del caso (Ag. Entrate, Registro Regionale E-R (Teseo), ecc. non deve fare nulla.

2. DEVE DECIDERE CON QUALI TEMPI PROSEGUIRE CHI STA ADEGUANDO LO STATUTO

Si può decidere se continuare nell’adeguamento dello statuto entro il 2 agosto 2019 o far slittare l’adeguamento entro il 30 giugno 2020.
3. PER CHI NON HA ANCORA PROVVEDUTO ALL’ADEGUAMENTO

Per chi ad esempio non ha ancora convocato l’Assemblea di adeguamento dello statuto, ecc. consigliamo, considerati i tempi strettissimi per adeguare prima del 2 agosto 2019, di usufruire della proroga al 30 giugno 2020 per procedere con più calma e maggiore attenzione all’adeguamento.

PER INFORMAZIONI E
CHIARIMENTI:
Associazione Per gli altri ODV—Centro di Servizio
per il Volontariato di Ravenna
Via A. Sansovino 57—48124 Ravenna (RA)
Tel. 0544-401135—Fax. 0544-406458—E-mail:
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Chi volesse ricevere la newsle!er può
inviare una mail a
redazione@perglialtri.it
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