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 Adeguamento statuti: è 

arrivata la proroga al 31 

maggio 2022 

 Contributi a fondo perduto: il 

governo introduce misure 

urgenti per le imprese, il lavoro, 

i giovani, la salute e i servizi 

territoriali 

 5 per mille: pubblicato online 

l'elenco degli ammessi e degli 

esclusi con l'importo per il 2020 

 Check individuale nei mesi 

giugno-settembre 2021: dove 

stiamo e in che direzione 

dobbiamo andare?  

 Pacchetto informativo sulla 

nuova gestione dei bilanci  

Ci incontriamo anche d’estate: ciclo 

di incontri in accademia CSV Alto 

Adige “Hot Summer”  

 21.06.21: webinar (in lingua 

tedesca): Gestione degli eventi 

– Come pianificare un evento di 

successo anche in tempi di 

Covid 

 06.07.21: consulenza marketing 

nel volontariato (bilingue)  

 15.07.21: incontro in 

accademia: Costituzione di 

nuova associazione e sfide 

connesse (bilingue)  

 03.08.21: workshop bilingue:  

Lo scopo del bilancio sociale 

Adeguamento statuti ETS:  

proroga al 31 maggio 2022 

Informazione attuale: Associazioni di 

promozione sociale, organizzazioni di 

volontariato e Onlus iscritte nei rispetti-

vi registri potranno adeguare gli statuti 

alle regole del Codice del Terzo Settore, 

con le maggioranze semplificate previ-

ste per l'assemblea ordinaria, entro il 31 

maggio 2022. La nuova proroga dispo-

sta dal Decreto Semplificazioni, che 

riguarda principalmente gli enti sotto-

posti alla trasmigrazione dagli attuali 

registri al Registro unico nazionale del 

Terzo settore, non dovrebbe avere, 

tuttavia, alcun effetto diretto ai fini 

dell’operatività del RUNTS stesso. 

Lo slittamento del termine, quindi, è 

pensato per facilitare gli enti che doves-

sero provvedere ad apportare modifi-

che allo statuto a seguito dei controlli 

da parte degli uffici del RUNTS. 

In caso di interesse per l’aiuto concreto 

alla nuova stesura dello statuto ai sensi 

del Codice del Terzo Settore, si consiglia 

di voler fissare una consulenza specifica 

con il direttore del CSV Alto Adige me-

diante mail a info@dze-csv.it. 

Ulteriore proroga per l'adeguamento degli statuti per ODV, APS e Onlus al 

31 maggio 2022 prevista dal Decreto Semplificazioni.  

 Adeguamento statuto: proroga al 31.5.2022 

 Contributi a fondo perduto 

 5 per mille: elenco degli ammessi – esclusi 

 Check individuale 

 Pacchetto informativo sulla nuova gestione dei bilanci 

 Appuntamenti da non perdere: eventi gratuiti di 
formazione e informazione 
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Contributo a fondo perduto 

Con il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 

73, cosiddetto Sostegni bis, il governo 

introduce misure urgenti per le imprese, 

il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 

territoriali. 

Il DL Sostegni-bis prevede concretamen-

te anche il riconoscimento di quattro 

nuove tipologie di contributo a fondo 

perduto, che possono essere interessanti 

anche per numerose strutture del Terzo 

Settore della nostra Provincia.  

1.4.2019 – 31.3.2020. Tale contributo 

è riconosciuto previa presentazione 

di un’apposita domanda; 

3) un contributo a favore dei soggetti 

“maggiormente” colpiti dall’emergen-

za COVID-19, con ricavi/compensi 

2019, che hanno subìto un peggiora-

mento del risultato dell’esercizio 

2020 rispetto a quello 2019 non infe-

riore ad una percentuale che sarà 

individuata dal Ministero per l’Econo-

mia e Finanze con un apposito Decre-

to. Per il riconoscimento di questo 

contributo è richiesta, in particolare, 

la presentazione del modello REDDITI 

2021 entro il 10.9.2021. 

4) Il bonus canoni locazione, già propo-

sto per alcuni mesi del 2020 ed ora 

usufruibile anche per i mesi da gen-

naio a maggio 2021. 

In concreto si tratta di quanto segue:  

1) un contributo a favore dei soggetti già 

beneficiari del contributo del Decreto 

Sostegni, pari a quanto riconosciuto 

nel precedente; 

2) un contributo a fondo perduto, alter-

nativo al precedente, a favore dei 

titolari di partita IVA con ricavi/com-

pensi 2019, che hanno subito una 

riduzione del fatturato medio mensile 

di almeno il 30% nel periodo 1.4.2020 

– 31.3.2021 rispetto al periodo 

In caso di interesse, si consiglia di fissare 

mediante mail a info@dze-csv.it una 

consulenza specifica con l’esperto com-

mercialista e fiscale del CSV Alto Adige 

ODV per analizzare la propria situazione 

ed inviare le necessarie richieste.  

5 per mille: pubblicato online l'elenco degli ammessi e degli 

esclusi con l'importo per il 2020 

L'agenzia delle entrate ha pubblicato in data 10 giugno, l'elenco de-

gli ammessi al contributo 5 per mille per l'annualità 2020. In totale si tratta di 69.151 

enti per un importo totale di 520 milioni di Euro, suddivisi tra le seguenti categorie: 

 enti del volontariato; 

 associazioni sportive dilettantistiche; 

 enti impegnati nella ricerca scientifi-

ca; 

 enti nel settore della sanità; 

 enti dei beni culturali e paesaggistici; 

 enti gestori delle aree protette. 

Sarà quindi possibile visionare sull'appo-

sito portale dell'Agenzia delle Entrate, 

l'elenco completo delle associazioni e 

degli enti in genere che sono stati am-

messi alla distribuzione del 5 per mille e 

di coloro che invece ne sono rimasti 

esclusi. 

mailto:info@dze-csv.it
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 Check individuale nei mesi giugno-settembre 2021:  

dove stiamo e in che direzione dobbiamo andare?  

Conoscere bene i propri diritti e doveri, ma anche le proprie possibilità non così chiare è fondamentale per non commettere erro-

ri e prepararsi bene alle prossime tappe della Riforma del Terzo Settore, sotto molti punti di vista. 

sostenibilità economica: come finanziare ciò che si fa? 

Affinché i loro progetti possano avere l’impatto desiderato sulle comunità, le associa-
zioni del Terzo Settore hanno bisogno di essere economicamente sostenibili. Come? 
Attraverso un bilancio solido, con entrate preventivabili e affidabili, spese in linea con 
l’ammontare degli introiti, così come sufficiente liquidità a disposizione per coprire 
l’attività di routine ed eventuali spese urgenti. La crisi causata dal contagio del Coro-
navirus ha, però, sparigliato le carte in tavola: a fronte di un aumento esponenziale 
della domanda di servizi, c’è stato un crollo verticale di entrate in alcuni comparti del 
Terzo Settore. 

In caso di interesse, si consiglia di voler fissare mediante mail a info@dze-csv.it  una 
consulenza specifica con l’esperto commercialista e fiscale del CSV Alto Adige ODV 
per analizzare la propria situazione ed avviare le necessarie richieste.  

Si consiglia di sfruttare il periodo estivo 

per fare il punto della situazione nella 

propria realtà e confrontarsi con il pool 

degli esperti del CSV Alto Adige ODV in 

merito alla gestione dei libri, alla conta-

bilità, alle questioni fiscali, ai contributi 

ed altri aspetti fondamentali risultanti 

dalla Riforma in corso.  

Una tematica molto percepita sarà an-

che approfondita in occasione degli ap-

puntamenti del check individuale.  

Pacchetto informativo sulla nuova gestione dei bilanci 

Si informa che è stata predisposta una 

raccolta e un riassunto su tutte le novità 

per la gestione dei bilanci nel Terzo 

Settore.  

Ecco il link per poter risentire le attualità: 

dze-csv.it/it/pacchetto-informativo-

nuova-gestione-dei-bilanci 

 15.04.2021 | Webinar di presentazio-

ne: novità e contenuto del software 

per la nuova gestione dei bilanci 

 23.04.2021 | Webinar sulle possibilità 

di Excel per gestire database e conta-

bilità 

 29.04.2021 | Webinar: compilazione 

e realizzazione in formato Excel di un 

bilancio per associazioni 

Altre informazioni importanti 

mailto:info@dze-csv.it
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Organizzare un evento sicuro e di successo, anche e so-

prattutto in tempi di Covid, significa curare dettagliatamente 

tutte le attività che lo riguardano, dall’ideazione alla valutazio-

ne post svolgimento.  

Condivisione e il coinvolgimento: Per far sì che entrambe le 

missioni siano portate a compimento, è necessario rispondere 

adeguatamente alle esigenze del proprio target, attivarsi in 

caso di crisi e difficoltà, diffondere e comunicare al meglio il 

progetto da trasformare in evento. 

Lunedì, 21.06.2021 | ore 17:00 

Il webinar tratta soprattutto le seguenti tematiche:  

 COVID19: come cambiano gli eventi e il ruolo degli eventi 

 Organizzazione di un evento in tutte le fasi: ideazione, pia-

nificazione, conduzione, valutazione, diffusione e spendibili-

tà successiva dell’evento di successo 

 I diversi tipi di Evento 

 Consigli pratici per un evento “sicuro” 

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

Ci incontriamo anche d’estate: PARTE IL CICLO DI INCONTRI IN 
ACCADEMIA CSV ALTO ADIGE “HOT SUMMER”  
Il ciclo di incontri prevede una serie di eventi gratuiti di formazione e di informa-
zione, rivolte a tutte le strutture organizzative del Terzo Settore interessate (soci e 
non soci del CSV Alto Adige ODV), per programmare al meglio le strategie neces-
sarie della ripartenza dopo il lockdown, causato alla Pandemia Corona. 

Webinar (in lingua tedesca): Gestione degli eventi –  

Come pianificare un evento di successo anche in tempi di Covid  

Gli eventi sono un elemento centrale del mix di attività di promozione e comunica-

zione di molte organizzazioni. Con l’emergenza sanitaria collegata alla pandemia 

globale è necessario capire come cambiano gli eventi e quali sono gli strumenti per 

organizzare eventi di successo. Alla luce dei cambiamenti in atto occorre ripensare 

quali eventi, quanti eventi organizzare e conoscere gli strumenti che possono essere 

di aiuto in tutte le fasi del processo (ideazione, realizzazione, valutazione).  

Per un’associazione di volontariato, comunicare all’esterno la propria missione, i valori, le attività e i progetti che vengono realiz-

zati è uno strumento utile per generare relazioni di fiducia, sensibilizzare la popolazione su certi temi, raccogliere il consenso e le 

risorse adeguate a raggiungere gli obiettivi prefissati e contribuire così allo sviluppo positivo della società. Spesso le associazioni 

del Terzo Settore trascurano gli aspetti legati all’immagine, alla comunicazione e alla diffusione delle loro iniziative focalizzandosi 

maggiormente sulla singola attività, privilegiando valori e relazioni di volontari e utenti.  

Se questi valori e queste relazioni sono ben chiari e importanti per chi opera quotidianamente nel settore del volontariato, così 

non è per tutte quelle persone che invece non conoscono questo mondo.  

È chiaro che la comunicazione, in qualsiasi settore, non può essere un aspetto marginale, e richiede attenzione e costanza e il vo-

lontariato non fa eccezione.  

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

Martedì, 06.07.2021 | ore 15:00 

Consulenza marketing nel volontariato (bilingue)  

mailto:info@dze-csv.it
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Giovedì, 15.07.2021 | ore 16:00 

Incontro in accademia: Costituzione di nuova associazione e sfide connesse (bilingue)  

Riflessione sul ruolo del volontariato nelle nuove associazioni, costituite recentemente, sulle prospettive e le sfide che lo attendo-

no, nella delicata fase che vive la nostra società e alla luce delle novità introdotte dalla Riforma del Terzo settore. 

Non basta più essere motivati. Riteniamo che il volontario nell’attuale società, per essere pronto a compiere la sua missione, deb-

ba avere una adeguata preparazione, Pertanto, si organizza un pomeriggio informativo e molto pratico nei contenuti, finalizzato a 

migliorare l’efficacia del sostegno, soprattutto alla luce dei cambiamenti previsti dalla Riforma. 

Iscrizioni sono possibili da subito a info@dze-csv.it. 

LA RIFORMA CONTINUA ...  

Martedì, 03.08.2021 | ore 17:00 

Workshop bilingue: Lo scopo del bilancio sociale  

Il legislatore individua nel bilancio sociale lo strumento attra-

verso il quale gli enti possono dare attuazione ai numerosi ri-

chiami alla trasparenza, all'informazione, alla rendicontazione 

nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi presenti 

nella legge delega. 

L’obbligo di redazione del bilancio sociale e pubblicazione sul 

proprio sito internet, è previsto nella legge delega del 6 giugno 

2016 n. 106 in vista dell’obbligo di tali enti di trasparenza e di 

informazione, anche verso i terzi. 

Chi è tenuto a redigerlo?  

Sono tenuti a redigere un bilancio sociale: 

 le imprese sociali, ivi comprese le cooperative sociali e i 

loro consorzi, indipendentemente dalla dimensione econo-

mica. 

 i gruppi di imprese sociali sono tenuti a redigerlo in forma 

consolidata, cioè evidenziando gli esiti sociali non solo di 

ciascun singolo ente, ma anche del gruppo nel suo comples-

so; 

 gli altri enti di Terzo settore, qualora abbiano ricavi o entra-

te superiori ad un milione di euro annuo. 

Ecco i principi obbligatori richiamati dalle Linee guida per la 

stesura del bilancio sociale:   

 completezza 

 trasparenza  

 comparabilità 

 chiarezza 

 attendibilità 

 autonomia 

Tutte le questioni interessanti a riguardo saranno oggetto della 

relativa manifestazione del CSV Alto Adige il 03.08.2021.  

Iscrizioni sono possibili da subito a: info@dze-csv.it. 
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