CIRCOLARE 26 marzo 2021

CONVERSIONE IN LEGGE DEL CD.
“DECRETO MILLEPROROGHE” E
“DECRETO SOSTEGNI”:
LE NOVITÀ INTRODOTTE PER GLI
ENTI DEL TERZO SETTORE
Avv. Raffaele Mozzanica – Dott.ssa
Margherita Del Deo
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Conversione in legge del cd. “Decreto Milleproroghe”
e “Decreto Sostegni”:
le novità introdotte per gli Enti del Terzo settore
Avv. Raffaele Mozzanica – Dott.ssa Margherita Del Deo

I più recenti provvedimenti legislativi volti a fronteggiare le conseguenze della situazione
pandemica hanno riguardato direttamente anche gli Enti del Terzo settore. Di seguito
verrà fornita un’analisi delle disposizioni che li vedono coinvolti.

Legge di conversione del “Decreto Milleproroghe
La legge 26 febbraio 2021, n. 21 di conversione del cd. “Decreto Milleproroghe” (D.L.
183/2020) ha apportato ulteriori modifiche e proroghe al decreto cd. “Cura Italia” (D.L.
18/2020) dello scorso marzo.

 Riunioni organi collegiali in videoconferenza
Con la modifica dell’art. 73 del decreto Cura Italia è stato prorogata fino al 30 aprile 2021
la possibilità per tutti gli enti, compresi quelli di Terzo settore, di svolgere in modalità di
videoconferenza le assemblee nonché le sedute degli organi amministrativi e di
controllo.
A norma del sopracitato articolo è possibile svolgere le sedute in videoconferenza anche
in assenza di una regolamentazione in tal senso nel proprio statuto. La medesima norma
stabilisce che le riunioni svolte tramite la suddetta modalità debbano avvenire nel
rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati e che vengano a tal
fine individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti e diano
adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto.
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Assemblea per l’approvazione del bilancio e modalità ulteriori di
assemblee in audio - videoconferenza

È stato, altresì, prorogato il termine di cui all’art. 106 del d.l. 18/2020, prevedendo così
la possibilità di convocare la riunione assembleare per l’approvazione del bilancio 2020
delle società entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, garantendo la possibilità di
svolgere la suddetta riunione in modalità videoconferenza.
Inoltre, il secondo comma del medesimo articolo, prevedeva la possibilità, in deroga a
qualsiasi norma statutaria, di effettuare:
-

il voto per corrispondenza;

-

il voto in forma elettronica;

-

lo svolgimento della seduta in “totale” audio-video conferenza, ossia senza la

previsione di un luogo “fisico” dove l’organo si raduna e dunque senza l’obbligo che
qualcuno intervenga di persona; ne consegue che il presidente ed il segretario non
debbano essere presenti nel medesimo luogo e che il verbale della seduta non debba
essere formato contestualmente allo svolgimento della riunione. Tale possibilità viene
ora consentita fino al termine del 31.07.2021.
È però doveroso evidenziare come permanga il comma 8-bis del citato art. 106, il quale
da un lato estende le disposizioni relative alla proroga e alla modalità di svolgimento
delle riunioni assembleari sopra riportate a tutte le associazioni e le fondazioni,
dall’altro, senza una ragione plausibile, esclude esplicitamente ODV, APS e Onlus da
tale previsione. Per tali ultimi enti, pertanto, ha validità solo il termine del 30 aprile 2021
per lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali in videoconferenza, di cui all’art.
73 del d.l. 18/2020 sopra riportato.
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“Decreto Sostegni”
Il Governo ha adottato il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, recante le “Misure urgenti in materia
di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all’emergenza da COVID-19”, cosiddetto “Decreto sostegni”.

 Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore
Di rilevo, per gli Enti del terzo settore l’art. 14, che dispone al comma 1, un incremento
del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore di 100 milioni di euro
per l’anno 2021 (si tratta del fondo previsto dall’articolo 13-quaterdecies del D.L. 28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.
176).

 Termine per l’adeguamento degli statuti alla Riforma del Terzo
settore
Inoltre è stata disposta (art. 14, comma 2) l’ulteriore proroga del termine per
l’adeguamento degli statuti di OdV, APS e Onlus al 31 maggio 2021, prima fissato al 31
marzo 2021 (si tratta del termine di cui all’articolo 101, comma 2, del codice del Terzo
settore, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).
Si ricorda, come già ampiamente illustrato e ribadito nelle precedenti Circolari di studio
(a cui si rimanda), che tale termine concerne l’adeguamento degli statuti con le
maggioranze semplificate per le Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di
Promozione Sociale e ONLUS, non rivestendo carattere perentorio.
In particolare per gli Enti con qualifica di Onlus, iscritti all’Anagrafe Unica delle Onlus ai
sensi dell’art. 10 d.lgs. 460/1997, la scelta relativa alla qualifica da acquisire in
adeguamento alla Riforma risulta ancora di difficile determinazione. Ad oggi, infatti, non
si ha ancora certezza della disciplina fiscale in quanto si è in attesa del parere della
Commissione europea, ex art. 101 CTS, relativo alle disposizioni fiscali; solo con tale
parere si avrà piena contezza del regime fiscale alla luce del quale sarà poi possibile
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individuare la qualifica soggettiva più idonea da adottare e dunque adottare le
modifiche statutarie conseguenti.
Proprio in ragione di tale incertezza, lo stesso decreto ministeriale n. 106/2020, relativo
al funzionamento del RUNTS, ha stabilito per le Onlus una più ampia finestra temporale
entro la quale possono iscriversi al Registro senza perdere la qualifica di Onlus, che
comporterebbe l’obbligo di devoluzione del patrimonio.
L’art. 34 del sopracitato decreto statuisce, infatti, che gli enti con qualifica di Onlus
possano procedere all’iscrizione al RUNTS a partire dalla data di pubblicazione da parte
dell’Agenzia delle entrate sul proprio sito istituzionale dell’elenco degli enti iscritti
all’Anagrafe Unica delle Onlus (art. 34, comma 2) fino al 31 marzo del periodo
d’imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea sulle disposizioni
fiscali.
Rimanendo a disposizione per qualsivoglia necessità, si coglie l’occasione per porgere
Cordiali saluti.

Via Petrarca, 6 - 20123 Milano - Italia - Tel.: +39 02.8900400 – Fax: 02.87370111
C.F. DGN LNR 68M22 F205W – P. IVA 05729150960
Polizza responsabilità civile professionale n. BL05001456 Axa
info@studiodegani.net - luca.degani@milano.pecavvocati.it - www.studiodegani.net

