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Novità 
 

1. Emergenza Coronavirus: D.L.18/2020 proroghe per gli enti del terzo settore 
Confermate le proroghe per le onlus, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di 
promozione sociale che possono approvare i bilanci del 2019 entro il 31 ottobre 2020. 
Per le onlus, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le 
imprese sociali la scadenza per adeguare gli statuti al nuovo Codice del terzo settore è 
prorogata al 31 ottobre 2020. 
 

2. Emergenza Coronavirus: credito di imposta contratti di locazione 
- L’agevolazione spetta anche agli enti del terzo settore; 
- L’agevolazione spetta sui canoni di locazione pagati per il mese di marzo, aprile e maggio 

2020 ed è pari al 60% dei canoni pagati; 
- Per fruire del credito il canone deve essere stato effettivamente corrisposto, per cui in 

caso contrario la possibilità di utilizzo del credito è sospesa fino al momento del 
pagamento; 

- Il credito può essere utilizzato in  compensazione, 
in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa 
o, in alternativa, può essere ceduto al locatore/concedente oppure ad altri soggetti, 
compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di sua successiva 
cessione. 

 
3. Emergenza Coronavirus: credito di imposta per l’adeguamento dei luoghi di lavoro  

- L’agevolazione spetta anche agli enti del terzo settore; 
- L’agevolazione è sulle spese sostenute nel 2020 per gli interventi necessari per far 

rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento e contro la diffusione del 
virus Covid-19 compresi  i lavori edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, 
per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di 
sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, quali lo sviluppo 
o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa 
e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e 
degli utenti; 

- Il credito spetta nella misura del 60% dell'ammontare delle spese sostenute per un 
massimo di 80.000 euro; 

- È utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione; 
- È possibile cedere il credito d’imposta, anche in misura parziale, ad altri soggetti. A tal 

fine occorre l’emanazione di un provvedimento da parte dell’agenzia delle Entrate. 
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4. Emergenza Coronavirus: credito d’imposta per le spese di sanificazione spese e 
l’acquisto di dispositivi di protezione individuale  
- L’agevolazione spetta anche agli enti del terzo settore; 
- Il credito d’imposta è pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione 

degli ambienti e l’acquisto di DPI ed altri dispositivi specificatamente individuati dal 
legislatore per garantire la salute dei lavoratori e degli utenti; 

- La spesa massima ammissibile è di 60mila euro; 
- Per l’utilizzo del credito d’imposta gli enti potranno optare per 

un utilizzo diretto in compensazione o nella dichiarazione dei redditi 
del credito d’imposta oppure per la sua cessione, in tutto o in parte, a soggetti terzi, 
inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. 

 
5. Emergenza Coronavirus: contributo a fondo perduto 

- L’agevolazione spetta anche agli enti del terzo settore che svolgono attività commerciale, 
con partita iva per intenderci; 

- L'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore 
ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;  

- Il contributo a fondo perduto è paro al 20% della riduzione del fatturato avtasi tra il 
mese di aprile 2020 e aprile 2019; 

- Per poter ottenere il contributo occorre fare richiesta con i canali telematici all’Agenzia 
delle Entrate indicando anche il conto corrente entro il 13 agosto 2020. 

 
6. Emergenza Coronavirus:  non dovuto il pagamento del saldo 2019 e primo acconto 

2020 dell’Irap 
Gli enti del terzo settore assogettati all’Irap non sono tenuti al saldo del versamento dell’Irap 
per l’anno 2019 e al primo acconto del versamento dell’Irap 2020. 
 
 
 

Focus – Approfondimenti 
 

Rendicontazione 5x1000 
 
Tutti gli enti che hanno fatto richiesta di beneficiare del 5x1000 che ENTRO 12 MESI 
DALLA EFFETTIVA PERCEZIONE DEL CONTRIBUTO devono predisporre un 
rendiconto (si riportano più avanti i riferimenti) e una dettagliata relazione da conservare 
unitamente ai giustificativi di spesa (relativi ai costi che sono stati pagati grazie al contributo 
5x1000 e che devono essere annullati da apposita dicitura attestante che la spesa è stata 
sostenuta con la quota del 5x1000 dell’irpef percepita per l’anno di riferimento) per almeno 
10 anni presso la sede dell’ente. 
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Possono essere inserite nel rendiconto le spese effettivamente sostenute entro i 12 mesi 
successivi alla data di percezione del contributo e quelle sostenute a partire dalla 
pubblicazione - da parte dell’Agenzia delle Entrate – dell’elenco definitivo dei soggetti 
ammessi e degli esclusi. Rispetto al limite dei 12 mesi successivi nei quali devono essere 
sostenute le spese fanno eccezione gli eventuali importi inseriti nel punto 6  
"Accantonamento" del rendiconto da utilizzare e rendicontare entro 24 mesi dalla ricezione 
del contributo.  
 
Gli enti che hanno ricevuto un importo pari o superiore a € 20.000,00 (per anno) dovranno 
inoltre trasmettere il rendiconto e allegati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
tramite raccomandata a/r o in alternativa tramite PEC all’indirizzo 
rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it .  
 
Qualora non si ottemperi a questi obblighi in caso di controllo si sarà sanzionati con 
l’obbligo di riversare all’erario tutto quanto incassato maggiorato degli interessi calcolati al 
tasso legale. 
 
Si è in attesa dell’emanazione di un decreto attuativo del nuovo Codice del Terzo Settore 
che probabilmente prevederà l’obbligo di invio del rendiconto al Registro Unico Nazionale 
del Terzo Settore (RUNRS) per tutti a prescindere dall’importo ricevuto, e la pubblicazione 
sul sito internet dell’associazione del rendiconto stesso entro i 30 giorni successivi.  
   
Riporto di seguito i link istituzionali dove trovare: 

- Linee Guida per la rendicontazione:  https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-
settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Cinque-per-mille/Documents/Linee-
guida-2013-indirizzi-aggiornati.pdf  

- Modello di rendiconto: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-
responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Cinque-per-mille/Pagine/La-rendicontazione-
del-contributo.aspx 

- Modello di rendiconto per accantonamento: https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-
servizi/Modulistica/Documents/5%20per%20mille,%20richiesta%20di%20reiscrizione/
Modello-di-rendiconto-per-accantonamento-5-per-mille.pdf  
 
 
 
 

Buone Prassi 
 
Tutte le associazioni hanno l’obbligo di tenere i libri verbali dell’assemblea e dell’organo di 
amministrazione (Consiglio direttivo) dove trascrivere il contenuto e le decisioni delle 
riunioni degli organi sociali.  
Spesso capita che anche fronte di significative e numerose attività svolte non vi siano 
verbalizzazioni delle riunioni dove necessariamente si sono prese le decisioni e le valutazioni 
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sull’impostazione delle stesse, quasi che, da un punto di vista formale, non risulti esservi un 
soggetto condiviso che abbia assunto le diverse decisioni. 
Tenuto conto che normalmente l’organo che dirige a amministra l’associazione è il 
Consiglio direttivo, sarà opportuno di volta in volta lasciare traccia nei verbali delle riunioni 
fatte e delle decisioni assunte, in particolare quelle più significative.  
Questo oltre rendere maggiormente trasparente la gestione, ad essere conforme a quanto 
richiesto dalla legge e dallo statuto e a consentire anche la costruzione indiretta di una 
“memoria storica” dell’associazione, può rivelarsi estremamente utile anche in caso di 
controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate o di altri enti, per dimostrare una gestione 
condivisa, trasparente e democratica e non personalistica dell’ente onde evitare 
contestazioni (molto diffuse) su questi punti. 
Lo stesso dicasi per le assemblee.  
 
Sulla stesure dei verbali si forniscono le seguenti indicazioni e suggerimenti: 
 

1. Nel verbale deve essere indicato almeno luogo, data e ora della riunione, l’identificazione 
delle persone presenti (è opportuno far firmare un foglio presenze da tenere agli atti) e gli 
argomenti all’ordine del giorno; 

2. Nel verbale è essenziale riportare le decisioni e delibere assunte e gli esiti delle votazioni 
(unanimità, favorevoli, contrari, astenuti); 

3. Sul corpo del verbale si suggerisce di essere riassuntivi e riportare i passaggi più significativi 
della riunione; di norma si riportano nel verbale inoltre gli interventi che chi parla 
espressamente richiede siano trascritti; 

4. conservare in maniera ordinata e costantemente aggiornata i libri verbali. 
 
 
 

Scadenziario 
 

- 20 agosto /15 settembre 2020: Annotazione su registro iva minori per le associazioni con 
partita iva con regime fiscale L.398/1991 delle operazioni rilevanti effettuate nel mese 
precedente; 

- 20 agosto/16 settembre 2020: pagamento Mod. F24 ritenute d’acconto professionisti, 
lavoratori autonomi non abituali, dipendenti; 

- 20 agosto/16 settembre 2020: pagamento Mod. F24 contributi inps dipendenti o 
co.co.co.; 

- 20 agosto 2020: Saldo e primo acconto Ires con proroga e maggiorazione dello 0,4% (enti 
in regime forfetario come comunque presentino il Modello Unico e abbiano un debito Ires)  

- 20 agosto 2020: per associazioni con partita iva pagamento Mod. F24 iva a debito secondo 
trimestre (aprile-giugno 2020) 
 

 
Redazione della circolare chiusa il 25 luglio 2020  


