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La conversione in legge del Decreto Cura Italia ha previsto il rinvio delle 

scadenze per tutti gli enti associativi, ma con norme non coordinate tra loro 

che creano un groviglio di sovrapposizioni, vediamo di fare ordine e 

semplificare le nuove disposizioni. 

La prima è prevista all’art. 35 del DL Cura Italia e prevede il rinvio al 31 

ottobre 2020 del termine per l’approvazione del rendiconto per tutti gli enti 

associativi, quindi non più soltanto i soggetti previsti dalla Riforma del Terzo 

Settore. 

Un’altra proroga è disposta dall’art. 106, originariamente prevista solo per le 

società, e permette lo svolgimento delle assemblee ordinarie entro 180 

giorni dalla chiusura dell’anno sociale e di poter indire le riunioni entro il 31 

luglio utilizzando mezzi telematici e voto per corrispondenza. Questa novità 

per certi versi ingarbugliata si applica a tutte le associazioni, eccetto Onlus, 

ODV e APS senza una apparente motivazione. 

Ne conseguenze che tutte le associazioni, che non siano Onlus, Odv e APS, 

potranno approvare il rendiconto entro il 31 ottobre ed effettuare altre 

eventuali riunioni dell’assemblea ordinaria soci entro il 29 giugno. 

Onlus, Odv e Aps invece godono del rinvio del termine per approvare il 

rendiconto al 31 ottobre, ma non possono usufruire del rinvio al 29 giugno 

per indire ulteriori eventuali assemblee usufruendo della proroga disposta 

solo per gli altri enti non profit. 

 

 

Novità per le scadenze delle assemblee  

 

Rinvio scadenze imposte per enti sportivi 

 
Il Decreto Cura Italia ha introdotto alcune agevolazioni per quanto 

concerne la proroga di versamento di alcune imposte gravanti sulle ASD e 

la conversione in legge del Decreto ha confermato tali agevolazioni: 

IVA 

Le ASD/SSD titolari di partita IVA hanno eventualmente potuto usufruire del 

rinvio dell’IVA con scadenza al 16 marzo che dovrà essere versata in 

un’unica soluzione entro il 30 maggio oppure in 5 rate.  

In merito invece all’IVA con scadenza ad aprile e maggio si fa riferimento 

all’art. 18 del DL 23/2020 integrato dalla Circolare n. 9E/2020 che hanno 

previsto la sospensione del versamento dell’IVA solamente a condizione che 

il fatturato commerciale dei mesi di marzo ed aprile 2020 sia diminuito di 

almeno il 33% rispetto ai corrispondenti mesi del 2019. Al verificarsi di tale 

condizione il termine per il versamento dell’IVA di aprile e maggio è rinviato 

al 30 giugno prossimo. 

 

RITENUTE e CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Gli enti sportivi ma anche gli enti ricompresi nella Riforma del Terzo Settore 

possono rinviare il versamento di contributi previdenziali ed assistenziali 

nonché delle ritenute d’acconto relative ai mesi di marzo e aprile al 

prossimo 30 giugno 2020 ovvero in cinque rate di uguale importo. 
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PAGINA 2 NOTIZIARIO NO PROFIT 

  

Periodicamente, in base alle previsioni statutarie, occorre procedere 

all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo dell’associazione; questo momento 

è spesso dimenticato dagli enti associativi, ma è sicuramente un aspetto 

delicato il passaggio di consegne dell’organo uscente per quanto 

concerne le responsabilità dei nuovi amministratori in relazione al corretto 

adempimento di fattispecie pregresse. 

L’Organo Direttivo deve eseguire l’incarico ricevuto con diligenza e perizia 

nel perseguimento delle finalità associative ed il Codice del Terzo Settore 

precisa obblighi e doveri di tale organo. Ciononostante il Consiglio 

subentrante è tenuto a verificare di ricevere tutti i documenti e le 

informazioni per svolgere l’incarico assegnatogli. 

Sarebbe quindi opportuno redigere un verbale che indichi quali documenti 

contabili e non solo vengono consegnati e quali sono eventuali questioni 

pendenti (firme di contratti, pagamenti da ricevere/effettuare, ecc.). 

Inoltre se l’ente è titolare di P.IVA i neo eletto Direttivo dovrebbe verificare 

l’attività commerciale svolta, il corretto versamento delle imposte nonché 

effettuare il controllo che gli adempimenti fiscali siano stati tutti 

tempestivamente e correttamente eseguiti.  

Ricordiamo inoltre che è necessario comunicare in Agenzia delle Entrate la 

variazione del legale rappresentante entro 30 giorni dalla sua elezione ed 

informare inoltre la banca per la variazione delle firme autorizzate ad 

operare sul conto nonché, nel caso di enti sportivi, notificare anche all’ente 

affiliante ed an CONI la variazione intervenuta al fine di aggiornare il 

Registro nazionale delle ASD/SSD. 

 

Scadenza mandato e passaggio consegne 

 

Quali sono gli 

adempimenti durante il 

passaggio di consegne 

per tutelare il  Consiglio 

Direttivo? 

Suggerimenti per ottenere liquidità 

 
Di seguito vi proponiamo alcuni nostri suggerimenti per affrontare questa 

emergenza di scarsa liquidità: 

 sensibilizzare i vostri soci chiedendogli di comprendere le vostre 

difficoltà economiche ed erogando dei voucher per non dover 

rimborsare le quote dei corsi non erogate da utilizzare non appena 

possibile, chiedendo di scorporare però anche le spese fisse che 

avete dovuto affrontare in questo periodo di sospensione delle 

attività; 

 Ricorrere al 5*1000 la cui procedura ha appena aperto le iscrizioni 

per i nuovi enti in modo da acquisire nuova liquidità, anche se  

però le somme non entreranno nelle vostre disponibilità a breve;  

 Valutare l’accesso ai fondi di liquidità che tra pochi giorni verranno 

messi a disposizione dall’Istituto per il Credito Sportivo. Vi 

suggeriamo di controllare periodicamente il sito internet dell’istituto 

https://www.creditosportivo.it/index.html; 

 Prestare attenzione ai bandi che erogano somme a sostegno dello 

sport a fondo perduto, quale ad esempio il Bando che ogni anno la 

Regione Lombardia pubblica a settembre e che prevede 

l’erogazione di 5.000€ per ogni associazione aggiudicatrice. 

 

Come può finanziarsi 

un’associazione in questo 

periodo? 

Destinatari dell’articolo – Tutte le associazioni 
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PAGINA 3 NOTIZIARIO NO PROFIT 

Speciale   – Obbligo restituzione quote corsi? 
 

Ricordiamo prima di tutto che l’importo della quota di iscrizione versata per acquisire la 

qualifica di socio non è rivalutabile e non è trasferibile, ne consegue che la cifra 

corrisposta per diventare socio dell’ente non potrà essere rimborsata. 

La questione si complica invece in merito ai contributi per la partecipazione ai corsi ed 

alle lezioni che sono sospesi durante queste settimane, ma che in precedenza erano 

stati versati da soci e tesserati.  

Il punto di partenza è l’art. 1453 Codice Civile in tema di impossibilità della prestazione, 

il quale afferma che “Nei contratti con prestazioni corrispettive (ossia verso un importo 

ed in cambio mi viene erogato un servizio), la parte liberata per la sopravvenuta 

impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve 

restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione 

dell’indebito.”  

Se quindi l’ente erogatore del corso/lezione verifica che tali prestazioni non potranno 

più aver luogo dovrà restituire la somma poiché liberato dal un obbligo di natura 

definitiva e non temporanea. In questo caso si presuppone lo scioglimento del rapporto 

con il socio/tesserato fruitore del servizio. 

Caso differente invece se l’impossibilità è solo temporanea poiché viene in soccorso il 

disposto dell’art. 1256 Codice Civile stabilendo al comma 2 che in questa circostanza 

“il debitore finché essa perdura non è responsabile del ritardo nell’adempimento. 

Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione 

al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere 

ritenuto obbligato ad eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse ad 

ottenerla.”   

Risulta quindi evidente che se l’impossibilità sarà solo temporanea l’associazione non 

potrà essere considerata inadempiente e l’erogazione dei corsi riprenderà non appena 

possibile lasciando indenne il sodalizio dall’obbligo di rimborso. Questo è corretto salvo 

che come indicato nel testo di legge il  socio/tesserato non abbia più interesse a 

proseguire nella partecipazione ai corsi che riprenderanno o verranno prorogati dopo il 

termine del lockdown e quindi richieda il rimborso della parte del corso non erogata. 

Un’ulteriore possibilità ci viene suggerita dall’art. 88 del D.L. 18/2020 Cura Italia che 

tratta il tema dei rimborsi dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto 

biglietti per spettacoli, sport, musei e altri luoghi di cultura. Il meccanismo previsto dal 

D.L. non è dei più semplici: il creditore dovrebbe presentare la domanda per ottenere il 

rimborso entro 30 giorni di tempo dall’entrata in vigore del Decreto convertito in legge 

pochi giorni fa, il venditore ha ulteriori 30 giorni di tempo dal ricevimento della richiesta 

per emettere un voucher da utilizzare entro un anno dall’emissione. 

Questa possibilità formulata dal DL Cura Italia potrebbe essere la strada preferibile per 

poter soddisfare le istanze di rimborso presentate dai fruitori dei propri corsi, rilasciando 

un voucher pari all’importo della somma versata e non fruita. Questa scelta però dovrà 

essere contemperata in base alla sostenibilità finanziaria dell’associazione, la quale 

necessita di un’analisi individuale. 

Se quindi il debitore (ossia l’associazione) non può rifiutarsi di rimborsare le somme 

versate dai soci, tesserati e fruitori dei propri servizi, dall’altro tale onere porrà rilevanti 

problemi di liquidità e sostenibilità finanziaria che il meccanismo dei voucher permette 

di stemperare solo in parte. Al momento però non esistono altri strumenti legislativi a 

disposizione per i sodalizi sportivi per poter limitare l’impatto economico delle richieste 

di rimborso. 
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PAGINA 4 NOTIZIARIO NO PROFIT 

 

Sono state pubblicate il 18 aprile le nuove linee guida obbligatorie a 

decorrere dal 1 gennaio 2021 per tutti gli Enti del Terzo Settore in tema di 

redazione del bilancio. 

 

Le associazioni con ricavi inferiori a  220.000€ potranno redigere il 

rendiconto per cassa indicato a pagina 7 e 8 del file allegato, gli enti di 

dimensioni maggiori invece dovranno predisporre stato patrimoniale, 

rendiconto gestionale e relazione di missione come da schema 

ministeriale. 

 

Ricordiamo che questi nuovi modelli sono obbligatori e sarete obbligati a 

depositare i relativi bilanci al Registro Nazionale entro il 30 giugno di ogni 

anno, quindi non saranno più utilizzabili schemi di rendiconto liberi oppure 

non curati contabilmente nei dettagli. Inoltre il deposito obbligatorio di 

rendiconti non conformi o che violeranno le norme fiscali previsti dalla 

Riforma comporteranno la cancellazione dal registro e la perdita di tutte le 

agevolazioni nonché provvedimenti sanzionatori nei confronti degli 

amministratori dell’ente 

 

RENDICONTO DI CASSA 

Come vedete si suddivide in tre parti: attività di interesse generale 

suddivise a loro volta in cinque categorie, ogni singola attività di interesse 

generale dovrà essere ripartita in macro aree; sarà inoltre obbligatorio 

evidenziare il carattere secondario e strumentale dell’attività commerciale 

e le raccolte fondi in occasione di celebrazioni, ricorrenze e campagne di 

sensibilizzazione. 

Alcune sezioni potranno essere raggruppate oppure ulteriormente 

suddivise al ricorrere di determinate condizioni, ma resteranno evidenti 

numerose ripartizioni per meglio specificare incassi/spese. 

Possiamo prendere ad esempio le entrate di natura erogativa dove 

troveremo una distinzione tra erogazioni liberali (le generiche donazioni 

che possono essere utilizzate per qualsiasi attività), contributi del 5*1000 

(da impiegare unicamente per attività istituzionali) ed incassi da raccolta 

fondi (da destinarsi in base alle finalità della raccolta fondi medesima). 

Sarà quindi necessario che l‘ente distingua fin dal momento della raccolta 

l’origine dei proventi ai fini della loro corretta imputazione nel rendiconto 

consuntivo annuale. 

 

Questi schemi fissi e non personalizzabili, ma solo ulteriormente divisibili in 

sotto conti come accennato e sono conformi ai criteri di valutazione ed ai 

principi generali di bilancio indicati agli artt. 2423, 2423 bis e 2426 Cod. Civ. 

andando quindi verso una professionalizzazione dell’attività di gestione 

contabile dell’ente che difficilmente potrà essere seguita direttamente 

dalla singola associazione data la complessità. 

 

Pubblicati gli schemi obbligatori di bilancio per ETS 

 

 

Aggiornamento Registro IVA 398  16 maggio 

Invio Modello EAS   rinviato al 30 giugno 

Versamento IVA 1° Trimestre  16 maggio o 30 giugno  

   

 

 

 

 

Prossime scadenze 

 

 
APRILE 2020 

l m m g v s d 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

       

 
MAGGIO 2020 

l m m g v s d 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

 

 
GIUGNO 2020 

l m m g v s d 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      
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