
TERZO SETTORE 

Gli adempimenti 

 

Il decreto “Cura Italia” contiene le misure per far fronte alla situazione di emergenza dettata dal 

contagio coronavirus potenziando il servizio sanitario nazionale e sostenendo economicamente 

famiglie, lavoratori e imprese. Più tempo per l’approvazione dei bilanci (art. 35) - odv, Aps e 

Onlus iscritte nei rispettivi registri avranno tempo fino al 31 ottobre 2020 per approvare il proprio 

bilancio e slitta ulteriormente al 31 ottobre 2020 la scadenza per l’adeguamento degli statuti alla 

nuova normativa del terzo settore. 

Più tempo per l’APPROVAZIONE DEI BILANCI (art. 35) c’è tempo fino al 31 ottobre 2020  

Odv, Aps e Onlus iscritte nei rispettivi registri avranno tempo fino al 31 ottobre 2020 per 

approvare il proprio bilancio. Qualora tali enti, infatti, fossero chiamati, per legge o per statuto, 

ad approvare il proprio bilancio di esercizio entro il periodo che va dal 1° febbraio 2020 al 31 luglio 

2020 (il periodo di durata dello stato di emergenza dichiarato dal Governo) possono derogare a tali 

disposizioni posticipando l’approvazione del bilancio fino al 31 ottobre 2020. 

Non è previsto nulla di specifico per tutti gli altri enti non profit che ad oggi non sono in possesso 

delle qualifiche di Odv, Aps o Onlus. Va comunque ricordato che il DPCM 8 marzo 2020 ha 

sospeso, almeno fino al 3 aprile 2020, tutte le manifestazioni e gli eventi, svolte in ogni luogo 

pubblico e privato, oltre che ogni attività convegnistica e congressuale: ciò significa che gli enti non 

profit diversi da Odv, Aps ed Onlus sono comunque pienamente legittimati a rinviare le assemblee a 

data da destinarsi. 

 

Adeguamento dello STATUTO, c’è tempo fino al 31 ottobre 2020  

Slitta ulteriormente al 31 ottobre 2020 la scadenza per l’adeguamento degli statuti alla nuova 

normativa del terzo settore per organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione 

sociale (Aps) e Onlus iscritte nei rispettivi registri. Si ricorda che questo termine vale per gli enti 

costituiti prima del 3 agosto 2017 che possono introdurre le modifiche utilizzando la procedura 

semplificata (assemblea ordinaria). 

La proroga al 31 ottobre è stata estesa anche alle imprese sociali, anch’esse costituite prima del 20 

luglio 2017 e che potranno procedere alla modifica in assemblea ordinaria. 

 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg
https://www.cantiereterzosettore.it/speciale-statuti
https://www.cantiereterzosettore.it/speciale-statuti

