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Newsletter"giuridico-#iscale"n."8!

Come Associazione Per gli altri abbiamo ritenuto impor-

tante socializzare buone prassi e soluzioni di casis!ca, 

informare i dirigen! degli En! di Terzo Se"ore delle sca-

denze 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. 

 

Per iscriversi o cancellarsi dalla newsle!er mandare una 

mail a redazione@pergliatri.it 

 

 

 



COSA VA PUB-

BLICIZZATO? 

A par!re dall'esercizio finan-

ziario 2018, i sogge# previs! 

dalla norma!va (nel nostro 

caso en" non profit ovvero 

associazioni, fondazioni, on-

lus) sono tenu! a pubblicare 

nei propri si! internet o analo-

ghi portali digitali, entro il 30 

giugno di ogni anno, le infor-

mazioni rela!ve a: 

Þ sovvenzioni,  

Þ sussidi,  

Þ vantaggi,  

Þ contribu! o aiu!,  

in denaro o in natura, non 

aven! cara"ere generale e 

privi di natura corrispe#va, 

retribu!va o risarcitoria, agli 

stessi effe#vamente eroga! 

nell'esercizio finanziario pre-

cedente dalle pubbliche am-

ministrazioni. 

 

Va u!lizzato il criterio “per 

cassa” per cui non rileva la 

competenza cui si riferiscono i 

benefici ricevu!, ma la data in 

cui essi sono concretamente 

incassa!. 

 

OBBLIGHI IN MATERIA DI 

TRASPARENZA – L. 124/17  
La Legge 124/2017 "Legge annua-

le per il mercato e la concorren-

za" (modificata dal DL 34/19, art. 

35) prevede un importante obbli-

go di rendicontazione per gli en! 

non profit e le imprese. Infa# gli 

en! n.p. che nel corso dell’anno 

solare precedente hanno ricevu-

to un vantaggio economico da 

amministrazioni pubbliche com-

plessivamente pari o superiori a 

10.000 euro devono pubblicare 

online informazioni rela!ve a 

de"e somme. 

La Legge n. 124 del 2017 (art. 1, 

commi 125-129 ha introdo"o 

misure di trasparenza nel sistema 

delle erogazioni pubbliche. PRIN-

CIPIO CARDINE: MASSIMA TRA-

SPARENZA E INFORMAZIONE NEI 

CONFRONTI DEI CITTADINI CIR-

CA LA DESTINAZIONE DI RISORSE 

PUBBICHE. 

SCADENZA DI PUBBLICAZIONE: 

prima del 2019 la scadenza era 

stata fissata il 28 febbraio. A par-

!re dal 2019 il DL 34/19, art. 35 

ha spostato al 30 giugno di ogni 

anno il termine entro il quale 

pubblicare online le informazioni.  

Le informazioni da pubblicare, 

preferibilmente in modalità sche-

ma!ca, dovranno contenere: 

Þ Denominazione e codice fi-

scale dell’ente ricevente 

Þ Denominazione del sogge"o 

erogante 

Þ Importo 

Þ Data di incasso 

Þ Causale  
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SANZIONI 

 

SANZIONI 

A par!re dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui ai com-

mi 125 e 125-bis comporta una sanzione pari all'1 per cento degli impor-

! ricevu! con un importo minimo di 2.000 euro, nonché' la sanzione 

accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 

giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia o"emperato 

agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della res!tuzione 

integrale del beneficio ai sogge# erogan!. Le sanzioni di cui al presente 

comma sono irrogate dalle pubbliche amministrazioni. 



 

 

 

 

Ricordiamo a tu# che le norme dello statuto si applicano salvo cause di forza maggiore e l’epidemia Covid-19 è sta-

ta una gigantesca causa di forza maggiore. Per quest’anno nessuno dei vostri soci e nessuna autorità esterna potrà 

contestarvi il ritardo nell’approvazione del bilancio. Il provvedimento formale del Governo (decreto Cura Italia, 

all’art. 35) ha disposto che ODV, APS, ONLUS, ecc. possano approvare il consun!vo 2019 entro il 31 o"obre 2020, 

qualunque cosa sia scri"o nello statuto.  
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APPROVAZIONE DEL 

BILANCIO CONSUNTIVO 2019 

 

ADEGUAMENTO 

STATUTI— 

RIFORMA TERZO SETTORE: 
 

Ricordiamo a tu# che il decreto Cura Italia ha disposto lo spostamento per l’ennesima volta del termine per l’adegua-

mento dello statuto di ODV, APS e ONLUS con procedura semplificata: dal 30 giugno 2020 la scadenza passa al 31 o"o-

bre 2020. 
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REGOLE PER L’ORGANIZZAZIONE DI UNA RIUNIONE ASSEBLEARE 

Coronavirus: le misure in Emilia-Romagna (aggiornamento 6/6/20) 

https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus  

 

Nella riprogrammazione delle assemblee, prediligendo ove possibile lo svolgimento da remoto, consigliamo di 

seguire quando indicato dalle linee guida regionali per congressi, convegni ed eventi assimilabili: 

ALCUNE DELLE MISURE DI CARATTERE GENERALE IMPORTANTI PER SVOLGERE L’ASSEMBLEA: 

− Il numero massimo dei partecipan! all’evento dovrà essere valutato dagli organizzatori in base alla capienza 

degli spazi individua!, per poter ridurre l’affollamento e assicurare il distanziamento interpersonale 

− Riorganizzare gli spazi, per garan!re l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramen! di persone e 

di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli soci 

− È necessario rendere disponibili prodo# per l’igiene delle mani 

− Dovrà essere garan!ta la regolare pulizia e disinfezione degli ambien! 

- Favorire il ricambio d’aria negli ambien! interni. 

 

SALA OVE SI SVOLGA LA RIUNIONE: 

− Garan!re l’occupazione dei pos! a sedere in modo da favorire il distanziamento minimo di almeno 1 metro; 

tale distanza può essere rido"a solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite dro-

plet. Il tavolo dei relatori e il podio per le presentazioni dovranno essere riorganizza! in modo da consen!re una 

distanza di sicurezza che consenta a relatori/moderatori di intervenire senza l’uso della mascherina.  

− I disposi!vi e le a"rezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori (es. microfoni, tas!ere, mouse, pun-

tatori laser, etc) devono essere disinfe"a! prima dell'u!lizzo iniziale verificando che siano disconnessi dal colle-

gamento ele"rico. Successivamente devono 

essere prote# da possibili contaminazioni da 

una pellicola per uso alimentare o clinico da 

sos!tuire possibilmente ad ogni u!lizzatore.  

− Tu# gli uditori e il personale adde"o all’as-

sistenza, considerata la condivisione prolun-

gata del medesimo ambiente, dovranno in-

dossare la mascherina a protezione delle vie 

respiratorie per tu"a la durata delle a#vità e 

procedere ad una frequente igiene delle ma-

ni con soluzioni igienizzan!. 
 

h"ps://www.regione.emilia-

romagna.it/coronavirus  


