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5 per mille 

La finestra aperta lo scorso 8 marzo vale 

per gli enti di nuova costituzione o per 

quelli non presenti nell’elenco perma-

nente. 

Sono esclusi da questo obbligo gli enti 

già inseriti nell’elenco permanente degli 

enti del volontariato 2021 – aggiornato 

nelle scorse settimane – e le associazio-

ni sportive dilettantistiche presenti 

nell’elenco pubblicato dal Coni sul pro-

prio sito istituzionale.  

Procedure più snelle nell’accredita-

mento 

Novità di quest’anno, come previsto 

dal dpcm del 23 luglio 2020, procedure 

semplificate nell’accreditamento. Gli 

enti, infatti, potranno iscriversi al 5 per 

mille presentando la nuova istanza di 

accreditamento che contiene già l’auto-

certificazione sul possesso dei requisiti.  

Finora, invece, era necessario presenta-

re sia la domanda di iscrizione che, en-

tro il 30 giugno la dichiarazione sostitu-

tiva dell’atto di notorietà attestante la 

persistenza in capo all’ente dei requisiti 

che danno diritto al contributo.  

Un obbligo in meno, quindi, che snelli-

sce l’intera procedura.  

Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) hanno 

tempo fino al prossimo 12 aprile per iscriversi al riparto del 5 per mille 2021.  
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Si ricorda in questo contesto lo specifico webinar per tutti i dettagli a riguardo. 

Iscrizione: Tutti gli interessati sono pregati di iscriversi sia per la consulenza sia per 

il webinar mediante mail a info@dze-csv.it. 

Giovedì, 01.04.2021 | ore 16:00 

Webinar: 5 per mille 

Nuovi termini di presentazione dell’i-

stanza  

Un’ulteriore novità riguarda la tempisti-

ca. Per il 2021, infatti, l’istanza di accredi-

tamento dovrà essere trasmessa entro 

il 12 aprile 2021 (il 10 aprile previsto dal 

DPCM cade di sabato), esclusivamente 

per via telematica, utilizzando i servizi 

telematici dell’Agenzia delle Entra-

te oppure rivolgendosi da subito ad un 

intermediario abilitato, messo a disposi-

zione dal CSV Alto Adige ODV, per la 

consulenza necessaria.  

Privacy e Covid 19 - corso di formazione gratuito 

Non dimentichiamo la sicurezza e la protezione dei nostri dati!  

Il CSV Alto Adige ODV è fiero di presentare le seguenti iniziative per sottolineare l’importanza della protezione dei dati, anche e 

soprattutto nell’attuale fase di Pandemia. Pertanto, si propone un corso specifico a riguardo:  

 Corso di formazione gratuito 

 Iscrizioni entro il 29.03.2021 mediante mail a info@dze-csv.it  

 Corso online a partire dal 06.04.2021 

 Attestato di partecipazione 

 Test finale 

Corso di formazione online: Emergenza sanitaria Covid 19 

e Protezione dati per il Terzo Settore  

Sportello per consulenze specifiche sulla privacy  

 12.04.2021 e 16.04.2021 

OBIETTIVI FORMATIVI  

L’articolo 32 intitolato “sicurezza del 

trattamento” del Regolamento Europeo 

679/2016 impone al titolare e al respon-

sabile del trattamento di istruire chiun-

que agisca sotto la loro autorità e abbia 

accesso ai dati personali trattati all’inter-

no della struttura in cui opera. 

Lo scopo del nostro corso di formazione, 

dunque, è quello di preparare tutti i par-

tecipanti alle principali tematiche in am-

bito privacy e fornire strumenti concreti 

ed efficaci volti ad impedire possibili vio-

lazioni sui dati personali trattati. 

Tutto ciò, al fine di fornire, altresì, al tito-

lare e al responsabile del trattamento un 

valido aiuto per il raggiungimento del 

rispetto della normativa privacy in vigo-

re, soprattutto in questo periodo di piena 

emergenza sanitaria.   

CONTENUTO DEL CORSO  

In considerazione di ciò, il nostro corso di 

formazione “Corona Virus e Protezione 

dei Dati personali” è un corso composto 

da 93 slides suddivise in tre grandi ma-

croaree. 

In dettaglio si affrontano questioni pratiche che sono:  

 Come garantire la sicurezza delle proprie attività e tutelare la privacy di 

 dipendenti, soci, volontari e utenti. 

 Comprendere i fondamenti delle normative sul trattamento dei dati personali 

 Acquisire il know-how necessario per svolgere la propria attività senza compiere 

errori o illeciti 

 Imparare a riconoscere i possibili i possibili vettori di rischio e a prevenire l'espo-

sizione al rischio 

 Gestire la documentazione prodotta per la conformità alla normativa e includerla 

nel flusso delle proprie attività 

 Come poter impedire la violazione dei dati personali 

 Cenni di CyberSecurity 

Il corso a scelta degli utenti potrà svolgersi in lingua tedesca o italiana. 

Un servizio di assistenza sarà a disposizione degli iscritti. 

con sportello per consulenze da parte di un intermediario abilitato 

messo a disposizione dal CSV Alto Adige  

mailto:info@dze-csv.it
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La prima grande macroarea è dedicata alle „Nozioni base sul regolamento europeo 

679/2016“. 

Corso organizzato per 3 MACRO-AREE 

1° macroarea: NOZIONI BASE sul Regolamento europeo 679/2016  

VERIFICA FINALE  - TEST FINALE 

Al termine del corso è prevista una veri-

fica finale sulla comprensione del corso 

svolto. 

Tale verifica verrà effettuata attraverso 

lo svolgimento di un test finale compo-

sto da trenta domande (dal quale, ver-

ranno estratte in maniera casuale, per 

ogni utente, un massimo di 10 doman-

de), incentrate sulle tematiche affron-

tate.  

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Infine, verrà rilasciato a tutti coloro che 

hanno sostenuto il corso di formazione 

un attestato di partecipazione.  

06.04.21: INIZIO DEL CORSO ONLINE 

Il corso gratuito è disponibile online, a 

partire dal 06.04.2021.  

29.03.21: SCADENZA ISCRIZIONE 

Per poter accedere a questa proposta 

formativa gratuita, indispensabile per 

tutte le strutture organizzative, coinvol-

te nella preparazione di iniziative e ser-

vizi per la cittadinanza nelle prossime 

settimane, si chiede l’iscrizione entro e 

non oltre il 29.03.2021 mediante mail a 

info@dze-csv.it. 

NUMERO PARTECIPANTI 

Il numero massimo di partecipanti per 

ogni associazione interessata è di 2 

persone. In caso di un numero più alto 

di adesioni per struttura si deve concor-

dare con il CSV Alto Adige ODV una 

compartecipazione dei costi.     

SPORTELLO DI CONSULENZA PRIVACY 

Si ricorda inoltre che è possibile altresì 

prenotarsi per degli appuntamenti di 

consulenze specifiche sulla “Privacy” in 

forma di sportello, nei giorni 12.04.21 

dalle ore 15.00 alle ore 16.00 e il 

16.04.21, sempre dalle ore 15.00 alle 

ore 16.00.  

Informazioni più esaustive, mediante 

mail a info@dze-csv.it. 

2° macroarea: COVID 19 - IMPLICAZIONI PRIVACY  

La seconda grande macroarea è dedicata, invece, al tema “Covid-19: implicazioni 

privacy”. 

Abbiamo voluto dedicare questa seconda parte del corso ai maggiori aspetti e rischi 

che possono verificarsi sul trattamento dei dati personali durate l’adozione delle 

misure di sicurezza implementate dalle strutture per fronteggiare l’emergenza sani-

taria in corso. 

Dunque, tale grande macroarea è stata così, a sua volta, suddivisa: 

 Quadro generale sull’attuale situazione: analisi generale delle conseguenze del 

Covid sulla privacy 

 Dati personali e Covid 19: individuazione dei dati personali trattati durante l’e-

mergenza sanitaria in corso (dati comuni e dati sensibili) 

 Soggetti Privacy e Covid 19: individuazione dei soggetti coinvolti durante la pan-

demia (titolare del trattamento, collaboratori, interessati) 

 Obblighi privacy e Covid 19: individuazione degli ulteriori obblighi in capo ai sog-

getti precedentemente individuati (titolare del trattamento e collaboratori) 

3° macroarea: VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI (data breach)  

La terza e ultima macroarea è dedicata invece alla “Violazione dei dati personali 

(data breach). 

Infatti, una volta chiariti gli aspetti generali e teorici sul tema privacy è indispensabile 

entrare nel vivo della materia e per farlo è necessario apprendere appieno il con-

cetto di violazione dei dati personali. Considerando, appunto, che tutta la normativa 

privacy è stata disposta al fine di prevenire tali spiacevoli circostanze. 

Dunque, tale ultima grande macroarea è stata così, a sua volta, suddivisa: 

 Nozioni generali: chiarimenti sul concetto di violazione e analisi dei casi di viola-

zione individuati dal Regolamento Europeo 

 Obblighi privacy in caso di violazione: analisi degli obblighi previsti in caso di 

eventuali violazioni e individuazione dei soggetti coinvolti 

 Nozioni di Cyber Security: Brevi e mirate nozioni sulla sicurezza informatica e 

come proteggersi dai vari “attacchi” 

 Esempi pratici di violazione e come prevenirli: casistica sui principali casi di viola-

zione dei dati personali in applicazione delle attuali misure di sicurezza Covid e 

suggerimenti generali e pratici su cosa fare o non fare per proteggere i dati perso-

nali durante lo svolgimento della propria attività lavorativa. 

mailto:info@dze-csv.it
mailto:info@dze-csv.it
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Lunedì, 22.03.2021 | ore 16:00-17:30 

Webinar: Impegno volontario - ora più che mai 

Da sempre la forza del Terzo Settore è stata la capacità di fare 

network, di lavorare anche con più soggetti molto diversi tra 

loro.  

In tempi di pandemia, è ancora più difficile per tutte le associa-

zioni di volontariato trovare fondi e sostenitori. In questo semi-

nario online verranno forniti gli input per approcci innovativi 

per avere successo anche in questi tempi difficili e per emerge-

re più forte come associazione dalla crisi. 

“Si può ottenere molto con mezzi semplici.” Ne è convinta l’e-

sperta consulente di gestione Sabine Fischer di Brunico, che 

soprattutto conosce e conta sulla forza dello scambio tra im-

prese, enti pubblici e volontariato. Presenta tecniche efficienti 

a questo scopo, che sono indispensabili soprattutto nella situa-

zione attuale. 

La reazione del volontariato all'emergenza Covid. Abbandoni 

per timore del contagio o crescita di adesioni dettata dall'emer-

genza e dall'aumento di tempo libero? Ad un anno dall’inizio 

della crisi pandemica il mondo del terzo settore ha dovuto re-

inventare la propria attività sul territorio, mostrando il suo ruo-

lo chiave nell’affiancare le istituzioni nell'affrontare i nuovi bi-

sogni di una fascia sempre più estesa di popolazione. 

Il seminario fornisce dei consigli pratici, incentrati soprattutto 

sulla necessità di creare sinergie tra enti locali, aziende private 

e terzo settore. L’obiettivo è quello di favorire progettualità 

condivise e aderenti ai bisogni del territorio altoatesino.  

Per partecipare al webinar è gradita la registrazione via mail 

a info@dze-csv.it. 

Sportello per consulenze: È previsto altresì uno sportello specifico di consulenze per le organizzazioni interessate, soprattutto per 

chi deve sviluppare un’idea di marketing inerente un nuovo progetto, collegato alla propria attività, il giorno 13.04.2021 dalle ore 

15.00 alle ore 18.00. 

Prenotazione obbligatoria entro e non oltre il 06.04.2021 via mail a info@dze-csv.it. 

La normativa italiana prevede che sia assegnato un codice ATECO per ogni soggetto giuridico. Nella codifica ATECO troveremo 

inquadrate anche le attività del Terzo Settore come le associazioni dotate di partita IVA.   

Collegata alla codifica ATECO vi è anche la classificazione dei rischi. 

Nel seminario in oggetto si spiega come sia importante conoscere il proprio codice Ateco per questioni amministrative, ma an-

che per poter partecipare alle agevolazioni pubbliche. 

Infatti molto spesso, tra i requisiti di partecipazione dei bandi per strutture organizzative del Terzo Settore e liberi professionisti, si 

può trovare una lista di codici Ateco ammissibili a ricevere i finanziamenti previsti. 

Iscrizioni via mail a: info@dze-csv.it  

Giovedì, 25.03.2021 | ore 16:00-17:00 

Webinar: inquadrare correttamente l’attività associativa (codice di attività ATECO)  

mailto:info@dze-csv.it
mailto:info@dze-csv.it
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L’esperto Massimiliano Anzil tratta in un Webinar molto pratico l’utilizzo di internet per migliorare il lavoro e svolgerlo in sicurez-

za.  

In questa occasione vengono trattate le seguenti questioni:  

 La sicurezza in rete e il rapporto con le password/accessi. 

 Gestione dell’antivirus, antimalware e Antispyware. 

 Difendersi da spam, phishing e truffe mail 

 Uso del cloud e generi più importanti. 

 Salvare e criptare i dati. 

Iscrizioni via mail a: info@dze-csv.it  

Venerdì, 16.04.2021 | ore 17:00-18:30  

Webinar: Il corretto utilizzo di internet  

Lunedì, 12.04.2021 | ore 17:30 

Webinar: La responsabilità penale e civile nel volontariato  

Oggi gli amministratori di un’associazione sono tenuti a svolge-

re il proprio ruolo impiegando la diligenza del buon padre di 

famiglia, ma anche la diligenza richiesta “dalla natura dell’inca-

rico o dalle competenze professionali” (art. 1176 c.2 cc.). Vuol 

dire che devono avere capacità e competenze tecniche adegua-

te al ruolo o al compito da assolvere. 

Questo è quanto sostiene sia la normativa vigente che la giuri-

sprudenza più recente. 

Ma quali sono i consigli per contenere le responsabilità, anche 

e soprattutto in tempi di Covid-19? 

In questo webinar trattiamo pertanto il tema di enorme attuali-

tà della responsabilità penale e civile nel volontariato. Il nostro 

relatore, l’avvocato Alexander Kritzinger spiegherà le norme 

più importanti in campo ed illustrerà un caso pratico, con la 

possibilità concreta del pubblico presente online che sarà chia-

mato a votare su ciò che pensa sia conforme alla legge.  

Come conduttrice del pomeriggio con sperimentazione innova-

tiva, rivolta alla presa di posizione dei partecipanti nel pubblico, 

chiamato a votare e decidere su un caso specifico, funge Vere-

na Pliger, direttrice del settimanale “FF”.  

Per partecipare al webinar è gradita la registrazione via mail 

a info@dze-csv.it. 

OSPITE D’ONORE  

Come ospite d’onore alla manifestazione, aspettiamo l’ex Presidente della Provincia, Luis Durnwalder, che ricorda 

anche il caso famoso “Mathà” degli anni 80. 

Effettivamente, la sentenza nella questione ha lasciato tracce molto evidenti e significative, per il volontariato altoatesino.  

mailto:info@dze-csv.it
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 Soluzione digitale per la nuova gestione dei bilanci 

E finalmente arriva anche una soluzione digitale per la nuova gestione dei bilanci! Un ulteriore passo verso l’attuazione della legge 

di riforma del Terzo settore prevede che nel 2021 gli enti che risulteranno iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore – 

enti del Terzo settore (Ets) – adottino i nuovi schemi di bilancio previsti dall’articolo 13 del Codice del Terzo settore (Dgls 117/ 

2017). Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, infatti, con il decreto del 5 marzo 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

102 del 18 aprile 2020) ha predisposto la modulistica per rendicontare il primo esercizio utile dopo la pubblicazione del Decreto.  

MA QUALI MODELLI DA ADOTTARE? 

Gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate non inferiori a 220 mila Euro devono 
redigere un bilancio di esercizio formato da: stato patrimoniale, rendiconto gestiona-
le e relazione di missione. 

Gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate inferiori a 220 mila Euro possono pre-
disporre invece un bilancio in forma di rendiconto per cassa. 

Organizzazioni di volontariato iscritte ai registri (di cui alla ex legge 266/91), associa-
zioni di promozione sociale iscritte ai registri (di cui alla ex L. 383/2000) e Onlus 
iscritte all’Anagrafe Unica delle Onlus (ai sensi del D. Lgs. 460/97) dovranno redigere 
i bilanci d’esercizio secondo le nuove linee guida. 

Siccome siamo ancora in una fase transitoria della riforma, dalla pubblicazione del 
Registro unico nazionale del Terzo settore all’esito della richiesta di autorizzazione 
all’Unione europea per la normativa fiscale, occorrerà interpretare le linee guida ri-
spetto ai regimi fiscali vigenti. 
Per aiutare gli enti in questo delicato passaggio, il CSV Alto Adige ODV ha predisposto 
una serie di servizi per accompagnare le organizzazioni nel percorso di adozione dei 
nuovi schemi, tenendo conto delle specificità degli enti e avvalendosi di strumenti 
per facilitare la gestione contabile, finanziaria e sociale delle risorse. 

E qui i dettagli:  

PROGETTO BILANCIO ASSOCIAZIONI  

Sviluppo ed elaborazione in Excel del 

bilancio per associazioni  

Corso tutorial on line "BILANCIO ASSO-

CIAZIONE" 

Il servizio fornito prevede l’esecuzione 

del corso di formazione relativo alla spie-

gazione per la compilazione e realizza-

zione in formato excel di un bilancio per 

associazioni tramite utilizzo di una 

piattaforma, appositamente sviluppata.  

La piattaforma consente di effettuare il 

corso di formazione ad ogni iscritto in 

autonomia mediante un PC e una con-

nessione a internet. 

Il programma sarà disponibile dal giorno 

19.04.2021 

È programmato in questo contesto anche un Webinar di presentazione. La conferen-
za introduttiva alle novità e al contenuto della nuova soluzione digitale si terrà il gior-
no 15.04.2021 dalle ore 17:00 alle ore 18:00.   

Iscrizioni via mail a: info@dze-csv.it  

Giovedì, 15.04.2021 | ore 17:00-18:00 

Webinar di presentazione: novità e contenuto della nuova 

soluzione digitale 

Previsto un corso sulla piattaforma Zoom che prevede la formazione relativa alla 
spiegazione per la compilazione e realizzazione in formato excel di un bilancio per 
associazioni tramite Webinar. Tutti gli interessati per il programma si possono iscri-
vere entro il 29.03.2021 via mail a: info@dze-csv.it  

Giovedì, 29.04.2021 | ore 17:00-19:00 

Webinar: compilazione e realizzazione in formato excel di un 

bilancio per associazioni 

Sportello di consulenza 

In caso di approfondimenti necessari 

dopo il corso del 29.04.2021, il CSV Alto 

Adige ODV mette a disposizione anche 

un’attività di consulenza sui contenuti e 

sulla gestione del nuovo software svi-

luppato. 

Si offrono giorni di sportello, che sono:  

03.05.2021 | ore 15:00-16:00 

10.05.2021 | ore 15:00-16:00 

mailto:info@dze-csv.it
mailto:info@dze-csv.it
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Per fornire ulteriori aiuti e garantire la migliore preparazione concernente l’utilizzo di “Excel”, il CSV Alto Adige, offre un Webi-

nar sulle possibilità di Excel, con lo scopo di gestire database e contabilità. 

Il nostro referente Massimiliano Anzil affronta in quest’occasione, programmata per il giorno 23.04.2021 dalle ore 17:00 alle 

ore 18:30, gli aspetti, che si elencano qui:  

Venerdì, 23.04.2021 | ore 17:00-18:30 

Webinar sulle possibilità di Excel per gestire database e contabilità  

Verena Pliger, direttrice del settimanale "FF" intervista 

l'attore altoatesino Thomas Hochkofler  

Thomas Hochkofler darà la sua opinione, sia come artista 

professionista che come esperto della scena teatrale ama-

toriale locale in Alto Adige. Soprattutto, si cercherà di capi-

re quali effetti comporta la chiusura dei teatri e dei palco-

scenici locali, anche nei confronti dei volontari coinvolti, 

degli sponsor, così come sull'intera popolazione. Un’ analisi 

emozionante da parte del cabarettista famoso.  

Thomas Hochkofler ha inoltre preparato per tutti gli ascol-

tatori una "sorpresa pasquale da sorridere" molto speciale, 

da non perdere, e che rappresenta una prima assoluta al-

toatesina disponibile solo per i partecipanti a questa inizia-

tiva del CSV Alto Adige.   

Speriamo di vedere molti curiosi in questa serata speciale.  

Basta registrarsi via mail a: info@dze-csv.it  

Mercoledì, 31.03.2021 | ore 19:00 

I travagli e le ferite aperte della cultura nella 

pandemia  

Iscrizioni via mail a: info@dze-csv.it. 

 Liste e filtri 

 Formattazione condizionale 

 Formule per la contabilità 

 Formule logiche 

 Gestione delle liste 

 Formule di cerca e filtro dati 

 Grafici economici e finanziari 

 Esempi pratici 

Meat and great: sistematicamente rilevante o no?  

mailto:info@dze-csv.it
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Martedì, 27.04.2021 | ore 18:00 

Le ansie in tempi di Coronavirus - Consigli dell’esperto Roger Pycha  

L'ansia non è mai stata un grande problema per molti della 

nostra generazione. Poi è arrivato il COVID-19. Dall'inizio della 

pandemia, e con tante aziende che chiudono in tutto il mondo, 

il burnout classico ha avuto concorrenza. Le preoccupazioni per 

la sicurezza del lavoro e la stabilità finanziaria sono passate in 

primo piano. Improvvisamente, non si tratta di ansia sociale, 

ma di solitudine e di preoccupazione per la sicurezza e la salute 

di amici e familiari. Per molti di noi, l'isolamento è stato co-

stretto a diventare la nuova normalità. 

Come sarà la nostra vita dopo l'isolamento? Quanto veloce-

mente ci abitueremo di nuovo? Come possiamo stare al sicuro? 

Tutte queste domande e paure sono del tutto normali. È solo 

quando iniziano a influenzare la nostra vita quotidiana che c'è 

da preoccuparsi.  

Su questo e su molto altro, che muove anche il volontariato 

altoatesino in questo contesto, proseguiremo in uno scambio 

specifico con Roger Pycha, primario del servizio psichiatrico 

del Comprensorio sanitario di Bressanone.  

Il moderatore sarà l'esperto di comunicazione e psicologo 

Oskar Ausserer.  

Iscrizioni a questo incontro in accademia attraverso e-mail a: 

info@dze-csv.it. 

Dichiarazioni fiscali - il CSV Alto Adige offre un nuovo servizio 

A partire dall’01.04.2021, il CSV Alto Adige ODV offre anche un altro servizio fondamentale, spesso richie-

sto da numerose organizzazioni del Terzo Settore.  

Si tratta del seguente pacchetto di prestazioni:  

Dichiarazioni fiscali 

 Dichiarazione dei redditi mod. UNICO ENC 

 Dichiarazione IRAP 

Dichiarazioni sostituto d'imposta 

 Certificazioni uniche (CU) 

 Mod. 770 per compensi da attività occasionale e libero professionale 

Altri adempimenti fiscali 

 Accreditamento 5 per mille 

 Presentazione mod. EAS 

 Calcolo e pagamento dell'imposta comunale IMI 

 inoltro elettronico mod. F24,  

 inoltro richieste bonus fiscali 

Sportello di CONSULENZA:  
Si prega di voler inviare le relative richieste per appuntamenti e consulenze in questo ambito a info@dze-csv.it   

mailto:info@dze-csv.it
mailto:info@dze-csv.it
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Convocazione assemblee 

E ora l’ultimissima notizia:  

La legge di conversione del decreto legge 183 del 2020 

(cosiddetto “Milleproroghe”) ha disposto la proroga dei termini 

per l’approvazione del bilancio di esercizio da parte di associa-

zioni e fondazioni, ma sono escluse da tale misura di favore le 

organizzazioni di volontariato (ODV), le associazioni di promo-

zione sociale (APS) e le Onlus. Differenziati anche i termini per 

poter svolgere le riunioni degli organi sociali con mezzi telema-

tici, qualora lo statuto dell’ente non preveda tale modalità. 

Ora, con la conversione in Legge del decreto “Milleproroghe”, 

l’art.3, c.6 ha introdotto una modifica all’art.106, c.1 del decre-

to “Cura Italia”, prevedendo la possibilità per le società di con-

vocare l’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 

giorni dalla chiusura dell’esercizio, in luogo dei 120 giorni pre-

visti ordinariamente dalla normativa civilistica. 

Tale facoltà riguarda in generale anche le associazioni e le 

fondazioni. Proponiamo qui il caso più frequente, cioè quello 

delle associazioni che hanno l’esercizio sociale coincidente 

con l’anno solare (1° gennaio-31 dicembre) e che hanno indi-

cato in statuto il termine dei 120 giorni (che scade quindi al 30 

aprile) entro cui convocare l’assemblea per l’approvazione del 

bilancio economico: con la proroga menzionata tali enti hanno 

la possibilità di posticipare tale scadenza di 60 giorni, avendo 

come termine ultimo quello del prossimo 30 giugno. 

Purtroppo, però, il decreto “Milleproroghe”, i provvedimenti 

precedenti e finora i successivi, non hanno provveduto a eli-

minare, sempre all’art. 106, c. 8-bis del decreto “Cura Italia”, 

l’esclusione per le ODV, le APS e le Onlus, che quindi conti-

nuano a rimanere estromesse dal provvedimento. 

Permane quindi una esclusione che non ha alcun evidente fon-

damento logico: se, infatti, la motivazione che sta alla base del-

la proroga in esame sembra risiedere nel permettere agli enti 

(sia profit che non profit) di poter riunire gli organi sociali in 

sicurezza evitando di farlo in un periodo, quello attuale, che 

sappiamo ancora essere estremamente complicato a causa 

della perdurante pandemia, non si capisce come tale assunto 

non possa valere anche per quelli che oggi, in assenza del regi-

stro unico nazionale (Runts), sono già considerati enti del Terzo 

settore. 

Riprendiamo l’esempio fatto in precedenza, cioè quello di 

un’associazione con esercizio sociale coincidente con l’anno 

solare e il termine statutario dei 120 giorni dalla chiusura 

dell’esercizio per approvare il bilancio: qualora essa sia in pos-

sesso della qualifica di ODV, in quanto iscritta nei rispettivi 

registri provinciali, continuerà ad avere come termine per con-

vocare l’assemblea quello del 30 aprile prossimo, non poten-

do usufruire dell’ulteriore periodo di 60 giorni concesso dalla 

legge in generale agli enti associativi. Lo stesso vale se l’ente sia 

in possesso della qualifica di APS o di Onlus. 


