
 

 

 
Roma, 30 aprile 2020 
 
OGGETTO: Conversione in Legge del Decreto Cura Italia ed alcune novità per il nostro settore  
 
 Cari e care, a seguito della conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 
marzo 2020, n. 18, #CuraItalia “recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 
da COVID- 19” sono state inserite delle modifiche di nostro interesse, tra cui: 
 

a) all’Articolo 35 - (Disposizioni in materia di terzo settore), che, a questo punto, oltre a 
prevedere le proroghe per gli adeguamenti statutari ai sensi del D.L. 117/2017 (anche per 
le imprese sociali) e la proroga dell’approvazione del bilancio 2019 per APS, ODV e ONLUS, 
autorizza a: 

 
- far slittare la redazione del rendiconto del cinque per mille da un anno a 18 mesi dal suo 

ricevimento;  

- svolgere le attività del cinque per mille 2017 (con i relativi costi) entro ottobre 2020; 

- slittamento dei rendiconti di progetti di Leggi nazionali e regionali, per APS, ODV e ONLUS; 

-  estendere quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, ovvero proroga della scadenza del 

termine di approvazione dei bilanci, se ricade all’interno del periodo emergenziale, al 31 ottobre 

2020, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto, anche agli Enti disciplinati 

dai capi II e III, del titolo II del libro primo del codice civile (ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE, 

FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI), nonché agli enti di cui all’articolo 

73, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 

dicembre 1986, n. 917, ovvero “c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, 

residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di 

attività commerciali” 

- modificare da biennale a triennale la verifica dei requisiti per l’iscrizione all’elenco 26 della 

Legge 125/2014, ovvero la relazione di mantenimento dei requisiti in scadenza al 31 luglio 2020 

slitterà di un anno. Solleciteremo una comunicazione formale da parte di AICS in merito.  

Di seguito il nuovo articolo, nella conversione in Legge del decreto 18/2020: 

“1. All’articolo 101, comma 2 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, 

n. 117, le parole « entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore » sono sostituite 

dalle seguenti « entro il 31 ottobre 2020 ». 

2. All’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole « entro diciotto 

mesi dalla data della sua entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti « entro il 31 ottobre 

2020 ». 

3. Per l’anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto 

legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato 

iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le 



 

 

associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province 

autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le quali 

la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale, 

come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i 

propri bilanci entro la medesima data del 31 ottobre 2020 di cui ai commi 1 e 2, anche in deroga 

alle previsioni di legge, regolamento o statuto. Le medesime organizzazioni e associazioni sono 

autorizzate a svolgere le attività correlate ai fondi del cinque per mille per l’anno 2017 entro la 

data del 31 ottobre 2020. Sono altresì prorogati alla data del 31 ottobre 2020 i termini di 

rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali. 

3-bis. Per il solo anno 2020, il termine di un anno di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto 

legislativo 3 luglio 2017, n. 111, che impone ai beneficiari del riparto del contributo di redigere 

un apposito rendiconto dal quale risulti l’utilizzo delle somme percepite, è fissato in diciotto mesi 

dalla data di ricezione delle somme. 

3-ter. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche agli enti disciplinati dai capi II e III, del 

titolo II del libro primo del codice civile, nonché agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera 

c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

3-quater. All’articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole: «almeno 

biennale» sono sostituite dalle seguenti: « almeno triennale ».” 

b) all’Articolo 106 - “Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società” con un 

inciso si introduce la validità anche per “enti” senza ulteriore specificazione. 

 Anche se il contenuto dell’articolo 106 rimane per lo più simile vi sono alcune novità 

perché viene inserito il comma 8 bis che amplia l’applicazione dell’articolo 106 anche “alle 

associazioni e alle fondazioni” che non siano Onlus, ODV o APS. 

 Si prevede, ai sensi del comma 2 dell’articolo 106, la possibilità di svolgimento delle 

assemblee anche solo mediante “mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei 

partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto”. Si consente inoltre, anche in 

deroga a norme statutarie, che “l’espressione del voto” avvenga per “via elettronica o per 

corrispondenza”.  

Quindi sono possibili, per tutti gli Enti, le assemblee a distanza.  

In merito alla contraddizione, per gli Enti non commerciali non ricadenti nel D. Lgs. 117/2017, 

presente tra il nuovo comma 3 ter dell’articolo 35, sopra descritto, che consente lo svolgimento 

dell’assemblea entro il 31 ottobre 2020 ed il nuovo comma 8 bis dell’articolo 106 che, in 

combinato disposto con il comma 1 del medesimo articolo sembra limitare questa proroga al 31 

luglio prossimo, riteniamo ci si possa attenersi a quanto previsto dall’articolo 35 comma 3 ter, 

ovvero considerare la possibilità di approvare i bilanci entro il 31 ottobre 2020. 

Grazie per l’attenzione e cari saluti 

Fulvio Vicenzo 

Componente AOI del tavolo tecnico legislativo Riforma Terzo Settore 


