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Prot. 191/2021 Roma, 26 marzo 2021 

 

 

Alle Pro Loco Associate UNPLI APS 

LORO SEDI 

Ai Presidenti Comitati Regionali UNPLI APS 

LORO SEDI 

Alle Segreterie Regionali UNPLI APS 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Nota informativa n. 1 

 

Gent.mi Presidenti, 

di seguito si fornisce una nota informativa attinente ad alcune problematiche di ordine generale, le quali sono 

state oggetto di rilevanti novità dettate da recenti provvedimenti normativi, emanati in conseguenza dell’attuale 

situazione emergenziale e che si ritiene sia utile portare alla Vostra attenzione in vista di importanti scadenze 

ed adempimenti riguardanti la vita associativa delle nostre Pro Loco associate UNPLI APS. 

Proroga termine adeguamenti statutari APS  

Sul punto si evidenzia che l’art. 14, comma 2, del D.L. 41/2021, c.d. Decreto Sostegni, ha previsto la proroga 

del termine ultimo per l’adeguamento degli Statuti alle disposizioni del Terzo settore, già fissato per il 31 

marzo 2021, al prossimo 31 maggio 2021. 

Giova ricordare, come già rilevato nella nostra precedente nota del 6 marzo 2021, che tale scadenza del 31 

maggio p.v. non costituisce un termine perentorio, non segna cioè il termine ultimo previsto per gli enti non 

profit ai fini dell’iscrizione nel RUNTS, ma rappresenta solo il termine entro il quale il legislatore della riforma 

prevede per i soli enti iscritti negli attuali registri di settore (i.e. ONLUS, organizzazioni di volontariato e APS, 

associazioni di promozione sociale) la possibilità di approvare le modifiche statutarie di “mero adeguamento” 

al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore o “CTS”) beneficiando delle maggioranze 

semplificate dell’assemblea ordinaria. 

Nell’occasione si torna a ribadire che a seguito della pubblicazione della Circolare n. 2 del Direttore Generale 

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, avente ad oggetto la disciplina delle reti associative, sarà 

avviata l’apposita procedura di approvazione dello statuto standard, prevista dall’art. 47, comma 5 del Codice 

del Terzo settore, la quale una volta definita, permetterà di procedere all’approvazione degli statuti da parte 

delle Associazioni Pro Loco e alla loro iscrizione nel RUNTS, secondo le indicazioni già fornite con la nota e 

il parere dello Studio Sepio del 6 marzo 2021. 
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Approvazione Bilancio Consuntivo 

Mentre rimane confermato il termine di scadenza previsto nello statuto per l’approvazione dei bilanci 

consuntivi 2020 a carico delle associazioni iscritte nei registri attuali, gli altri enti non profit, che non rientrano 

tra le APS e le OdV, possono convocare le assemblee per l’approvazione del consuntivo 2020 entro 180 giorni 

dalla chiusura dell’esercizio (29 maggio 2021). 

Collegata all’approvazione del bilancio di esercizio è la modalità di svolgimento dell’assemblea, ed in generale 

degli organi sociali, di un ente non profit. Il Dpcm 2 marzo 2021 sebbene non vieti ad oggi di poter svolgere 

una riunione in presenza degli organi sociali, raccomanda fortemente di svolgere tali riunioni in modalità a 

distanza. 

La situazione attuale legata al diffondersi della pandemia impone quindi di rinviare, fin dove possibile, la 

riunione in presenza degli organi sociali ad un periodo in cui il quadro epidemiologico sia migliore, svolgendo 

tale riunione con mezzi telematici, laddove lo statuto dell’ente preveda espressamente tale possibilità. 

Il decreto “Milleproroghe” è intervenuto su tale questione, posticipando fino al prossimo 31 luglio 2021 la 

possibilità di svolgere l’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, oltre che di utilizzare (fra gli altri) 

gli strumenti del voto elettronico o per corrispondenza, qualora lo statuto non preveda nello specifico tali 

facoltà.  

Tale possibilità viene purtroppo anche in questo caso esclusa per Odv, Aps o Onlus, per le quali trova 

comunque applicazione l’art. 73, comma 4 del decreto “Cura Italia”, che prevede la possibilità per le nostre 

associazioni in generale di svolgere le riunioni degli organi sociali in videoconferenza, anche laddove ciò non 

sia previsto in statuto, facoltà oggi prorogata fino al prossimo 30 aprile 2021. 

Si ribadisce che qualora un ente abbia già previsto nel proprio statuto la possibilità di riunire gli organi sociali 

con modalità a distanza, la potrà ovviamente utilizzare sempre e quindi anche dopo i termini appena 

menzionati. 

È evidente come tali ingiustificate disparità ci si auspica, come da più parti rilevato, che possano essere al più 

presto allineate alle disposizioni previste per tutti gli enti non iscritti. 

Iscrizione enti riparto 5 per mille 2021  

Tra le novità di quest’anno, introdotte dal D.P.C.M. 23 luglio 2020, l’apprezzabile semplificazione delle 

modalità di accreditamento per l’accesso al riparto del contributo. In sostanza, gli enti potranno iscriversi al 5 

per mille presentando la nuova istanza di accreditamento che contiene già l’autocertificazione sul possesso dei 

requisiti. È stato quindi eliminato il doppio adempimento, domanda di iscrizione e successiva dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà. Pertanto, diversamente dagli anni precedenti, non dovrà più essere presentata 

separatamente dal rappresentante legale, entro giugno, la dichiarazione sostitutiva attestante la persistenza in 

capo all’ente dei requisiti che danno diritto al contributo.  
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Un’ulteriore novità riguarda la tempistica. Per il 2021, infatti, l’istanza di accreditamento dovrà essere 

trasmessa entro il 12 aprile 2021, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, sul 

sito www.agenziaentrate.gov.it. 

Gli elenchi degli iscritti saranno pubblicati dall’Agenzia delle entrate sul proprio sito istituzionale. In 

particolare, l’elenco provvisorio degli iscritti sarà pubblicato entro il 20 aprile, mentre le correzioni di eventuali 

errori rilevati nell’elenco potranno essere richieste non oltre il 30 aprile. L’elenco aggiornato dei soggetti 

iscritti, depurato degli errori segnalati, sarà infine pubblicato, entro il 10 maggio. 

Fermi restando i requisiti per l’accesso al 5 per mille, l’iscrizione ha effetto permanente per cui chi è già iscritto 

o si iscrive per la prima volta nel 2021 non ha più necessità di ripetere l’operazione per i prossimi anni, tranne 

l’ipotesi in cui vi siano variazioni dei requisiti per l’accesso al beneficio. 

Emendamento “Salva Circoli” 

Nel testo del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, coordinato con la legge di conversione 12 marzo 2021, n. 

29 risulta contenuto l’emendamento “Salva Circoli”, secondo cui i circoli ricreativi, culturali e sociali possono 

quindi finalmente riaprire per la somministrazione di alimenti e bevande, secondo le norme applicate per le 

attività degli altri esercizi privati e nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza, restituendo in tal modo 

un po’ di speranza alle nostre associazioni in grande affanno in questo periodo di emergenza. Sono stati tanti 

i circoli costretti a interrompere le proprie attività, pregiudicando gravemente le proprie possibilità di 

autofinanziamento e proibire le attività di somministrazione di alimenti e bevande ai circoli, quando queste 

erano invece permesse per i bar dei pubblici esercizi, ha significato una ulteriore e ingiusta penalizzazione per 

un pezzo di economia sociale duramente colpito dalla crisi, la quale richiede comunque un piano di ristori e 

aiuti concreti che si auspica possano arrivare. 

Misure economiche a sostegno del Terzo Settore 

Il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, rivolto alle organizzazioni di volontariato 

(Odv), alle associazioni di promozione sociale (Aps) e alle Onlus, già istituito con il D.L. n. 137/2020, con una 

dotazione di 70 milioni di euro per il 2021, al fine di recare adeguato ristoro ai tanti enti in difficoltà, è stato 

incrementato con l’art. 14 di un ulteriore Fondo di 100 milioni di euro. 

 

Confidando in una Vostra fattiva e capillare divulgazione alle Vostre Pro Loco associate della presente nota 

informativa, si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti  

                Il Presidente UNPLI APS 

Dott. Antonino La Spina 
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