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Oggetto: decreto “Cura Italia” – misure per gli enti del terzo settore 

 

Riteniamo utile comunicare una sintesi delle misure che interessano in modo particolare gli enti 

del terzo settore contenute nel decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento 

del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.  

Si ricorda in particolare che le agevolazioni relative al lavoro dipendente (CIG e altre), dovranno 

comunque essere verificate con i consulenti del lavoro, per i molti e complessi rinvii delle scadenze 

decisi dal decreto.  

1. In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, viene estesa anche agli enti del 

terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, la possibilità di riconoscere, previo 

accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa 

integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e 

comunque per un periodo non superiore a nove settimane. L’accordo con le organizzazioni 

sindacali non è richiesto se il numero dei dipendenti è compreso tra uno e cinque unità. (Articolo 

22).  

2.Viene prorogato dal 30 giugno 2020 al 31 ottobre 2020 il termine per l’adeguamento degli statuti 

delle Onlus, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale alla nuova disciplina 

del codice del terzo settore con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni 

dell'assemblea ordinaria. La stessa proroga è concessa alle imprese sociali. (Articolo 35).  

3. Viene stabilito che per l’anno 2020, le Onlus, ODV e APS, iscritte agli appositi registri e per le quali 

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

possano approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre 2020, anche in deroga alle previsioni di legge, 

regolamento o statuto. (Articolo 35).  

4. Alle Onlus, alle APS e alle ODV iscritte agli appositi registri (comprese, a nostro avviso, le 

cooperative sociali) si applica il rinvio al 31 maggio dei versamenti di ritenute e contributi scadenti 

in marzo e in aprile 2020 nonché i versamenti Iva di marzo (art. 9 D.L. 9/2020 richiamato dall’art. 

61).  

5. Per gli enti non commerciali che esercitano attività di impresa (e quindi tendenzialmente per 

ritenute di lavoro dipendente e assimilato e contributi relativi all’attività di impresa), diversi da quelli 

elencati al punto precedente, e che hanno conseguito nel 2019 ricavi e proventi (dell’ attività di 

impresa) per meno di 2 milioni di euro, i versamenti scadenti nel mese di marzo sono rinviati al 31 

maggio. (Articolo 62).  
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6. Per tutti gli altri soggetti, viene concessa la proroga al 20 marzo 2020 per i versamenti nei 

confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed 

assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020. (Articolo 60).  

7. Alle erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non 

commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni 

pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a 

finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 è riconosciuta la detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 

30%, per un importo non superiore a 30.000 euro. Per le imprese si applica l’art. 27 legge 133/1999 

(calamità naturali) che ne riconosce la deducibilità integrale dal reddito d’impresa e dall’irap. Ai fini 

della valorizzazione delle erogazioni in natura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di 

cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 

2019 sulle erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo Settore. (Articolo 66). 

 

Ringraziamo lo studio Triberti Colombo e Associati del gruppo Commercialisti non profit di Cdo 

Opere Sociali che ha redatto il testo che vi abbiamo proposto. 
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