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Il DL 137/2020 all’art. 1 prevede un insieme di contributi a fondo perduto per 

determinate categorie di “settori economici” tra cui rientrano Associazioni e 

Società Sportive, Associazioni culturali, ricreative e promozione sociale 

individuate tramite il codice Ateco. Per verificare il vostro Ateco dovete 

leggere cosa è riportato sul certificato di attribuzione della P.IVA. 

Condizioni per accedere al contributo: 

 Avere la P.IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020 e dichiarare di 

svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici 

ATECO nell'Allegato 1 al decreto; 

 Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare 

del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 

due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di 

aprile 2019. 

 Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di 

fatturato di cui al precedente comma ai soggetti riportati 

nell'Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° 

gennaio 2019 

Questo contributo verrà erogato solamente ad associazioni titolari di P.IVA, 

se l’ente ha già percepito la somma in primavera l’erogazione sarà 

raddoppiata ( da 2.000€ a 4.000€ minimo).  

 

Chi non avesse presentato la domanda in precedenza potrà presentarla 

quando verranno comunicate le modalità. Con ogni probabilità serviranno 

o SPID o le credenziali Fisconline per accedere al sito Agenzia Entrate. 

 

Contributi a fondo perduto – P.IVA 

Contributi a fondo perduto – solo CF 

 
L’art. 3 del Decreto Ristori si occupa di altri contributi a favore degli enti 

sportivi, in particolare per il supporto alle ASD e SSD è prevista l'istituzione di 

un Fondo di 50 milioni di Euro destinato all'adozione di misure di sostegno e 

ripresa per gli enti che hanno sospeso o cessato l'attività istituzionale.  

 

Sarà emanato un Provvedimento del Capo Dipartimento per lo Sport per 

disporre l'erogazione. In base a come è scritta la norma sembra che possa 

essere applicata alle realtà sportive non titolari di P.IVA (queste invece 

percepiranno il contributo di cui al punto precedente) a condizione che il 

loro codice Ateco rientri nell'elenco allegato al nuovo Decreto Legge.  

 

Al momento non sono note le condizioni previste per  poter richiedere 

questo contributo a fondo perduto, i clienti di Studio riceveranno 

comunicazione apposita, mentre per tutte le altre associazioni 

pubblicheremo alcune informazioni sulla nostra pagina Facebook.  

In questo numero 

1 Contributi a fondo perduto 

1 Contributi a fondo perduto 

2 Credito imposta locazioni 

2 Covid e assemblee  

3 Speciale –  Trasmigrazione ODV 

e APS al RUNTS 

4 Organo di Controllo ODV e APS 

4 Rinvio Modello 770/2020 

4 Prossime scadenze 
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Destinatari dell’articolo – ASD e SSD 

 

Destinatari dell’articolo – Enti titolari di P.IVA indicati nel DL 137/2020 
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PAGINA 2 NOTIZIARIO NO PROFIT 

  

Come già avvenuto nei mesi scorsi il nuovo Decreto Ristori (DL 137/2020) 

introduce nuovamente una misura per mitigare l’onere delle locazioni.  

 

Le associazioni il cui Ateco rientra nell'elenco, indipendentemente dal 

volume d'affari registrato nel 2019, beneficiano di un credito di imposta pari 

al 60% del canone pagato regolarmente per le locazioni riguardanti i mesi di 

ottobre, novembre e dicembre. Viene eliminato ogni requisito di accesso in 

funzione del volume dei ricavi.  

 

Tenuto conto che molte associazioni non versano imposte è possibile cedere 

il relativo credito ad un terzo, quale ad esempio il proprietario dell'immobile 

locato ed ottenere così una riduzione del canone di pari importo. 

Ad esempio nel caso in cui il canone sia di 1.500€ sarà possibile usufruire di 

una detrazione di 900€ pari al 60% dell’importo, cedere il credito al 

proprietario e versare quindi di conseguenza solo i 600€ residui. 

 

Anche in questo caso la norma usa il termine "imprese". Sarà necessario 

attendere circolari interpretative per capire se possano rientrare in tale 

definizione anche le Asd  (nessun dubbio, invece, per le società sportive 

dilettantistiche), ma già in primavera il medesimo problema era stato risolto 

positivamente e non si vedono motivi ostativi al momento. 

 

Ricordiamo che la procedura di cessione del credito deve essere attivata 

dal soggetto titolare del credito (ossia dal Conduttore – inquilino) il quale 

dovrà accedere al sito dell’Agenzia delle Entrate tramite SPID o credenziali 

Fisconline ed effettuare l’apposita procedura che richiede di inserire sia gli 

estremi della locazione che l’importo del credito ceduto.  

A sua volte il cessionario dovrà confermare l’accettazione del credito 

ceduto sempre tramite accesso al medesimo portale dell’Agenzia. 

Credito imposta locazioni 60% 

 

Un nuovo supporto per i 

mesi di ottobre, 

novembre e dicembre   

Covid e assemblee 

 
Le disposizioni normative attualmente emanate (fino ad oggi 3 novembre 

2020) prevedono il divieto di svolgimento di convegni e congressi ex DPCM 

24 ottobre 2020, ma non le riunioni private anche se ovviamente vengono 

sconsigliate, suggerendo di preferire le modalità di videoconferenza anche 

se non previste da statuto degli enti. 

Nel caso di riunioni in presenza il DL n. 33/2020 all’art. 1, comma 10, ha 

stabilito che “Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di 

sicurezza interpersonale di almeno un metro”, a questa norma si 

aggiungono quelle successivamente emanate come l’obbligo di 

mascherina ed igienizzazione delle mani. 

Nel caso invece di svolgimento delle riunioni del Direttivo o assemblee soci in 

video conferenza occorre garantire il rispetto della trasparenza e 

tracciabilità, assicurandosi per quanto possibile che tutti i soggetti che 

vogliono partecipare alla riunione siano tecnicamente e tecnologicamente 

in grado di farlo, al fine di non precludere i diritti dei soci e di conseguenza 

l’invalidità dell’assemblea. 

Sarà inoltre necessario individuare sistemi che consentano l’identificazione 

certa dei partecipanti  e forme adeguate di pubblicità delle riunioni. 

Quali modalità per le 

assemblee durante 

l’emergenza? 

Destinatari dell’articolo – Tutte le associazioni 

 

Destinatari dell’articolo – Enti del Terzo Settore 
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PAGINA 3 NOTIZIARIO NO PROFIT 

Speciale   – Trasmigrazione dati ODV, APS e Onlus al RUNTS 

 

 Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale a ottobre 2020 del Decreto 

Ministeriale n. 106/2020 viene finalmente istituito il Registro Unico Nazionale 

del Terzo Settore (RUNTS) la cui creazione si concluderà nella primavera del 

2021. 

Il Decreto disciplina le modalità di iscrizione al nuovo Registro, il deposito 

degli atti, l’iscrizione al 5x1000, nonché le regole per la tenuta, la 

conservazione e la gestione del Registro. 

 

Tra i mesi di febbraio e marzo 2021 verranno abrogati gli attuali registri 

Provinciali e Regionali dove sono attualmente iscritte le ODV e le APS, mentre 

proseguirà presumibilmente  fino al 01/01/2022 l’anagrafe delle Onlus gestita 

dall’Agenzia delle Entrate. Tutti gli altri enti coinvolti dalla Riforma invece, 

salvo novità, potranno continuare ad applicare le attuali disposizioni fiscali 

rinviando l’iscrizione al RUNTS non appena il D.lgs. 117/2017 sarà pienamente 

operativo. Ricordiamo però che l’iscrizione al Registro sarà presupposto 

necessario per poter percepire il 5x1000 e quindi molti enti avranno interesse 

ad anticipare l’iscrizione. 

 

Ricordiamo che gli enti che non si adegueranno alla Riforma perderanno la 

possibilità di detassare i ricavi istituzionali, non potranno più accedere a 

regimi commerciali di favore e perderanno di conseguenza la qualifica di 

enti non commerciali. 

 

Tornando alla trasmigrazione l’art. 30 della Riforma stabilisce il termine a 

decorrere dal quale avrà inizio il trasferimento dei dati al RUNTS (data ancora 

da stabilire ad oggi). Entro i successivi 90 giorni gli uffici regionali e provinciali 

comunicheranno al RUNTS i dati delle ODV e APS iscritte, nonché copia dei 

dati fiscali, atto costitutivo e statuto adeguato alla Riforma. 

L’ufficio regionale del RUNTS verificherà entro i successivi 180 giorni la 

sussistenza dei requisiti per l’iscrizione, chiedendo eventualmente agli enti 

integrazioni documentali ove necessario.  

 

Se la verifica avrà esito positivo l’ufficio territoriale del RUNTS disporrà 

l’iscrizione nella sezione corrispondente, se invece vi saranno dei problemi 

l’associazione avrà dieci giorni per rispondere. Di conseguenza se non vi 

saranno problemi nel trasferimento dei dati o nell’iscrizione nel Registro 

sembra che l’ente non abbia alcun adempimento da svolgere. 

 

Sarà più complessa invece la trasmigrazione delle Onlus in quanto in questo 

caso l’Agenzia delle Entrate comunicherà al RUNTS i dati fiscali delle 

associazioni e dei rispettivi legali rappresentanti; a questo punto entro il 31/03 

del periodo di imposta successivo all’autorizzazione dell’Unione Europea 

(quindi presumibilmente nel 2021) gli enti dovranno presentare una 

domanda di iscrizione indicando la sezione del RUNTS nella quale chiedono 

di essere iscritti, a condizione che l’associazione abbia i requisiti previsti come 

l’adeguamento alla Riforma del proprio statuto. 

 

Ricordiamo che nel caso delle Onlus la cancellazione dall’anagrafe dopo 

l’iscrizione al RUNTS non costituisce ipotesi di scioglimento e quindi di 

devoluzione del patrimonio come invece previsto dal D.lgs. 460/1997, 

fattispecie che invece si concretizza solo in caso di mancata iscrizione al 

nuovo Registro Nazionale ed adeguamento alla Riforma.  

 

Destinatari dell’articolo – Enti del Terzo Settore 
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PAGINA 4 NOTIZIARIO NO PROFIT 

 

Il 2 novembre il Ministero del Lavoro ha emanato la Nota 11560 tramite la 

quale sovverte un dato che era considerato una certezza, ossia l’obbligo 

dell’adozione dell’Organo di controllo subito dopo l’approvazione del 

bilancio relativo al 2019. 

L’art. 30 della Riforma prevede la nomina dell’Organo solo al superamento 

di due delle seguenti tre soglie per almeno due anni consecutivi: 

 

 Totale attività Stato Patrimoniale minimo 110.000€ 

 Totale ricavi, rendite, proventi minimo 220.000€ annui 

 Dipendenti occupati in media nell’anno 5 unità 

 

In base al parere del Ministero l’entrata in vigore dell’art. 30 prescinde 

dall’istituzione del RUNTS e quindi è immediatamente applicabile tenuto 

conto che si è già a consuntivo dei rendiconti del 2018 e 2019. 

Tenuto conto che a primavera vi sarà la trasmigrazione al RUNTS di ODV e 

APS e che, tra i dati da comunicare vi sarà anche il nome dei membri 

dell’Organo di Controllo, tale nomina diventa quindi imprescindibile ed 

urgente per gli enti che superano le soglie dimensionali indicate.  

L’obbligo viene meno se per due esercizi consecutivi le soglie non 

vengono superate. 

Ricordiamo che la norma prevede che l’Organo, in composizione 

monocratica o collegiale, debba essere composto da almeno un Revisore 

legale iscritto all’Albo dei Revisori tenuto dal Ministero dell’Economia ex 

art. 2397 comma 2 Codice Civile. 

 

Organo di controllo per ODV e APS in vigore dal 2020 

 

 

Aggiornamento Registro IVA 398  16 novembre 

Versamento IRES – 2° Acconto  30 novembre 

Trasmissione Dich. Redditi e Irap  30 novembre  

Termine invio Modello 770  10 dicembre 

   

 

 

 

 

Prossime scadenze 

 

 
SEGUI I NOSTRI CANALI SOCIAL 

 
 

facebook.com/consulenzassociazioni/ 

 

 

CANALI TELEGRAM 

Informazioni mondo sportivo: 

https://t.me/studiocerianisport 

 

 

informazioni cultura e sociale: 

https://t.me/studiocerianisociale 

       

 
NOVEMBRE 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 

 
DICEMBRE 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    

       

 

Destinatari dell’articolo – Enti del Terzo Settore 

 

Rinvio Modello 770/2020 
 

Destinatari dell’articolo – Tutte le associazioni 
 

Il 31 ottobre scadeva il termine di invio del Modello 770/2020, il 29 ottobre 

(quando ormai l’adempimento era stato effettuato) tale termine è stato 

posticipato al prossimo 10 dicembre. 

Ricordiamo che il Modello 770 fa seguito alla Certificazione Unica 

trasmessa a febbraio ed è obbligatoria per comunicare le ritenute 

effettuate sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni e sui 

collaboratori occasionali. 

Questo onere grava su qualsiasi associazione che si sia avvalsa di 

professionisti e collaboratori e per i quali sia stata versata una ritenuta, 

indipendentemente dal fatto che l’ente sia titolare o meno di P.IVA o 

abbia optato per uno dei regimi fiscali previsti per gli ENC. 

In caso di omissione il 770 potrà essere presentato entro il prossimo 10 

marzo 2021 versando la sanzione prevista per la tardività. 

 

mailto:associazioni@studioceriani.com
http://www.consulenza-associazioni.com/
https://t.me/studiocerianisport?fbclid=IwAR1k5mFhD0dvAVSLRnY15Y8zE5P3F6JlnLX7DHhDoxLhFLH_TN1TlbVPm6A
https://t.me/studiocerianisociale?fbclid=IwAR1AWprxwZtHmGmha3pbBMoY3abIHbxQqSQlCpy8d8tgCHy-f_-9p2dqsfE

