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Il 2020 sarà un anno di grandi novità per  

associazioni sportive, non profit ed enti del terzo  

settore. È stata appena approvata la legge di  

bilancio 2020 (L. 160/2019) che, come ogni anno,  

porta delle novità di natura fiscale, agevolazioni o  

nuove direttive da prendere in considerazione.  

Inoltre, tutti dobbiamo fare i conti con  

l'emergenza Corona Virus sperando di riuscire  

presto a superare questa emergenza. 

Dentro questa rivista troverete alcune delle novità 

più importanti che riguardano lo Sport, il  

Volontariato ed il Terzo settore con articoli mirati  

ad approfondire le questioni più rilevanti di  

questo periodo. 

ENTI DEL TERZO SETTORE ED IL CAMBIAMENTO  

DELLO STATUTO 

Già nella prima parte del 2020, per la precisione  

entro il 30 giugno 2020, le Associazioni che  

intendono entrare fra gli enti del terzo settore  

sono chiamate a modificare lo statuto con le  

maggioranze semplificate. Per alcune associazioni  

invece, come OdV e APS tale migrazione  agli enti  

al terzo settore avviene in maniera naturale ed  

automatica.   

Nel 2020 si attende l'emanazione del registro  

Unico Enti del terzo settore, cosiddetto (RUNTS),  

che è stato già da tempo affidato alla realizzazione 

tecnica di Infocamere. 

Introduzione

2020: ANNO DI SVOLTA TRA RIFORMA DEL TERZO SETTORE E NUOVE DISPOSIZIONI PER LO 
SPORT 

IL REGISTRO UNICO DEGLI ETS (RUNTS) 

 Il RUNTS è un registro pubblico, che sarà  

sviluppato da Infocamere, dove confluiranno  

tutte le informazioni anagrafiche degli Enti del  

Terzo Settore oltre alle altre comunicazioni  

periodiche stabilite dal CTS (codice del terzo  

settore) come ad esempio il bilancio annuale, la 

relazione di missione, ecc... L'ingresso nel  

registro è la condizione per ottenere i benefici  

fiscali, pertanto sarà di non poca importanza  

seguirne l'effettiva operatività che sembra  

possa arrivare nel settembre 2020. 

ATTESA DEL RESPONSO DALLA COMMISSIONE 

EUROPEA 

Se l'emanazione del Registro unico è uno degli  

atti formali che dà il via alla riforma del Terzo  

Settore, il placet della Commissione Europea è  

un passaggio ancora più importante. Infatti, il  

Governo dovrà inviare alla Commissione  

Europea i decreti delegati per la pronuncia della  

Commissione Europea sulla compatibilità delle  

norme con le leggi europee. 



Che dire dello Sport?  

Lo Sport è nel 2020 in attesa delle novità della  

Riforma dello Sport con un cambiamento  

nell'utilizzo delle risorse che avrà l'obiettivo di  

Aumentare l’attenzione verso la pratica sportiva di  

base, valorizzando gli stili di vita sani, Assicurare  

risorse certe, e maggiori, allo sport italiano,  

introducendo un meccanismo automatico di  

finanziamento e distribuendo più soldi agli organismi 

sportivi e Semplificare il funzionamento del sistema  

sportivo, riducendo la burocrazia e aumentando la 

trasparenza ed eliminare i possibili conflitti  

d’interesse.Un cambiamento fondamentale è invece  

già avvenuto dal 1 gennaio a seguito della  

emanazione della Legge di Bilancio 2020  con  

l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti per la pratica  

sportiva dei minori, ovvero per consentire al genitore 

di poter portare in detrazione dai redditi detta spesa. 

 Tale nuova disposizione fiscale certamente  

modifica l'operatività di molte associazioni che  

per la grande maggioranza sono sprovviste di  

dispositivi per il pagamento delle quote mediante 

bancomat, carte di credito o altro. 

In questa rivista approfondimento delle soluzioni 

applicative utili ed economiche per rispettare tali  

obblighi cercando di limitarne il costo per tutte le 

associazioni che si trovano a fronteggiare questi  

nuovi adempimenti. 

In ultimo facciamo luce anche, con riguardo allo  

Sport, alla rinnovata collaborazione fra  

Federazione Giuoco Calcio e Agenzia delle Entrate 

per il contrasto all'evasione ed all'interscambio di  

informazioni fra le due istituzioni. 

CORONAVIRUS, quale impatto per il non profit? 

i fatti del Coronavirus, resteranno per sempre impressi nella nostra mente poiché nulla del genere era  

accaduto nell'epoca moderna nel nostro paese. Se a farne le spese è la società, le imprese l'economia  

tutta, di certo non risparmia il non profit Italiano. I primi provvedimenti del governo infatti hanno subito  

contenuto molte attività sociali e sportive. Palestre, piscine, centri sociali, spazi aggregativi... tutto chiuso  

nell'arco di pochi giorni. Un pò alla volta tutto è stato limitato, fino alla chiusura totale. Chiaramente le  

conseguenze anche economiche non sono ininfluenti per tante associazioni che non possono contare in  

questo momento su quote associative, quote di partecipazione, ecc.. In questo articolo cerchiamo di  

definire come comportarsi, sia nel pieno rispetto delle regole sia come cercare alternative per continuare 

a lavorare comunque o organizzare una campagna di raccolta fondi per sostenere l'attività. 
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DL CURA ITALIA
SPECIALE CORONA VIRUS

1. Sospensione di versamenti, ritenute, contributi previdenziali e premi assicurativi

I termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui lavoratori dipendenti ed i soggetti assimilati ai

lavoratori dipendenti (collaboratori) e quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi inail

che scadono dall’8.3 al 31.5 sono sospesi.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di interessi e sanzioni, in un’unica soluzione

entro il 30.6.2020, ovvero in forma rateale fino ad una massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere

dal mese di giugno 2020.

2. Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

E’ previsto un credito d’imposta, per il periodo d'imposta 2020, nella misura del 50% delle spese di

sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro.

3. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020

derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento

esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica

soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di

quando già versato.
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4. Sospensione versamento canoni

E’ sospeso per le ASD, fino al 3.5.2020, il versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di

impianti sportivi pubblici dello Stato e degli Enti Territoriali.

I versamenti sospesi sono effettuati in un’unica soluzione entro il 30.6.2020, senza applicazioni di sanzioni ed

interessi.

5. Indennità per collaboratori sportivi  e amministrativi

E’ riconosciuta un’indennità di € 600 ai co.co.co che svolgono attività a favore di SSD e Asd. Il decreto prevede che

sia la società del CONI, Sport e Salute SPA, a corrispondere tale indennità.

Chi può beneficiare di tale indennità?

- Coloro che hanno un rapporto di collaborazione con federazioni sportive, enti sportivi, associazioni e società

sportive in base all’articolo 67 comma 1) lettera m) del TUIR; 

- Detti collaboratori devono avere un rapporto instaurato prima del 23 febbraio 2020,

- La domanda dovrà essere depositata assieme ad una autocertificazione della preesistenza del contratto di

collaborazione; 

- Detta indennità non viene calcolata ai fini della formazione del reddito, ne delle fasce di redditi diversi dei

consueti compensi stabiliti dal TUIR; 

- Rientrano in questa misura fra i soggetti destinatari l’esercizio diretto di attività sportive e le collaborazioni

amministrativo-gestionali. 

6. Sospensione dei termini degli adempimenti fiscali

E’ sospeso ogni adempimento fiscale con scadenza tra l’8.3 ed il 31.5.2020, diversi dai versamenti e

dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale.

E’ pertanto rinviata anche la presentazione della dichiarazione annuale Iva.

7. Adeguamento statuti terzo settore

Slitta dal 30.6 al 31.10.2020 il termine per gli enti no profit di adeguare i propri statuti alla riforma del Terzo

Settore con le maggioranze ordinarie.

8. Approvazione dei bilanci al 31 ottobre 2020

Per l’anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri

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

e delle province autonome di Trento e Bolzano per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci

ricade all’interno del periodo emergenziale anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.
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Vuoi rimanere aggiornato sul mondo del No Profit?

A chi è destinata l'Academy? 

√ Consulenti del non profit
√ dirigenti di associazioni

ENTRA NELLA PRIMA ACADEMY ITALIANA DEL NON PROFIT

Cosa trovi all'interno: 

√ Bimestrale su temi di attualità e
nozioni di base sulla gestione

dell'Associazione 

 Per aiutarti a gestire meglio 
un'associazione 

Per restare sempre aggiornato sulle 
novità e le normative. 

 Approfondimenti tematici per il 
dirigente e l'associazione 

Nell'Academy trovi approfondimenti 
da parte di specialisti del Non profit 

ENTRA NELL'ACADEMY DI ASSO360. VALIDO FINO AL 3 APRILE
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