
 

 

CIRCOLARE DEL 7 GIUGNO 2021 
 
 
Terzo settore: proroga adeguamento statuti al 31 maggio 2022  
 
Con decreto legge n. 77 del 31 Maggio 2021 «Governance del Piano nazionale di rilancio e 
resilienza E Semplificazioni», all’art. 66, comma 1 si dispone una nuova modifica dell’art. 
101, comma 2 Codice del Terzo settore, stabilendo e un’ulteriore proroga per 
l’adeguamento degli Statuti degli ETS. Nello specifico, viene fissata la data del 31 
maggio 2022 e quindi la proroga è di ben un anno rispetto alla precedente data (31 maggio 
2021). Si tratta ormai della sesta proroga del termine, fissato in principio al 3 febbraio 2019. 
Fino al 31 maggio 2022 quindi, le APS, ODV e ONLUS regolarmente iscritte nei rispettivi 
Registri di settore possono adeguare i loro Statuti alle disposizioni inderogabili previste dal 
D.lgs. n. 117/2017, avvalendosi delle maggioranze semplificate proprie dell’Assemblea 
ordinaria. questo ennesimo slittamento di data inciderà anche molto probabilmente sulla 
piena operatività del RUNTS, che ad oggi era prevista per luglio 2021. Su questo si attende 
un decreto ministeriale.  
 
Fonte Gazzetta Ufficiale  

 
 
Parte a luglio l’assegno unico universale per i figli di autonomi e incapienti  
 
Il decreto che istituisce l'assegno unico per i figli che sarà erogato da luglio 2021 è stato 
approvato venerdi sera in Consiglio dei ministri.  
Come aveva anticipato la Ministra Bonetti qualche settimana fa, viste le difficoltà di 
realizzare entro luglio la legge delega sugli aiuti alle famiglie di cui l'assegno unico 
universale fa parte, il debutto della riforma complessiva slitta a gennaio 2022. Per luglio 
2021 però, utilizzando le risorse già stanziate dalla legge di bilancio (3 miliardi di euro) è 
stata messa a punto una forma provvisoria di aiuto economico per tutte le famiglie 
con figli che non godono oggi di detrazioni e assegni familiari (1,8 milioni di famiglie). Si 
tratta in particolare di: 
  
1. lavoratori autonomi con ISEE fino a 50 mila euro  

2. disoccupati  

3. incapienti  
 
Si dovrà fare domanda all'INPS secondo le istruzioni che dovrebbero essere emanate 
dall'Istituto entro il 30 giugno. La scadenza per le richieste sarà il 30 settembre 2021 ma 
l'erogazione sarà retroattiva e partirà comunque da luglio 2021. Gli importi per 
l'assegno sono rapportati alla situazione economica della famiglia ad esempio:  

• con Isee fino a 7 mila euro e due figli a carico l'assegno sarà di 167,5 euro per 
ciascuno  

• con isee fino a 7 mila euro e con almeno tre figli l'assegno sarà di 217,8 per ciascun 
figlio  

 



 

 

• con ISEE tra 40 e 50 mila euro l'assegno scende rispettivamente a 30 o 40 euro ( in 
presenza di due o tre o più figli)  

Per ciascun figlio disabile è prevista la maggiorazione di 50 euro mensili. L'Assegno unico 
sarà:  

• esente dall'Irpef  

• compatibile con il reddito di cittadinanza  

• compatibile con altri aiuti e bonus erogati da Regioni e Comuni.  
 
Fonte Governo Italiano 

 

Scadenza prima rata IMU. Le novità 2021  
 
E’ in arrivo la consueta scadenza del 16 giugno per l’acconto IM. Ricordiamo le particolarità 
di quest’anno ovvero le esenzioni previste dalla Legge di Bilancio 2021 e dal Decreto 
Sostegni istituite in considerazione dell’emergenza Covid-19.  
La Legge di Bilancio 2021 (n. 178/2020) ha disposto l’esclusione dal versamento IMU di 
giugno, per i seguenti immobili: 
  

• stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;  

• immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi, pensioni) e relative 
pertinenze, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle 
attività esercitate;  

• agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine 
e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed 
& breakfast, residence e campeggi  

• immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti 
attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o 
manifestazioni;  

• discoteche, sale da ballo, night-club e simili. 
 
In tutti i casi l’esenzione vale per i soggetti passivi siano anche gestori delle attività 
esercitate.  
Successivamente il c.d. Decreto Sostegni n. 41 2021 ha disposto l’esenzione dal 
versamento della prima rata IMU 2021 per gli immobili posseduti dai soggetti beneficiari 
del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del decreto stesso. Si tratta dei soggetti 
passivi titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o 
producono reddito agrario:  

• che hanno conseguito ricavi / compensi 2019 non superiori a €10 milioni,  

• con un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nell'anno 2020 
inferiore almeno del 30% all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 
dell'anno 2019 (requisito non richiesto per chi ha attivato la partita IVA dal 1° gennaio 
2019).  

 
 



 

 

Credito d'imposta per aumenti di capitale: istanze dal 1° giugno  
 
Dal 1° giugno alle ore 14:00 e non oltre il 2 novembre 2021, le società che hanno 
deliberato e integralmente versato aumenti di capitale non inferiori a 250mila euro (come 
disposto dall’art. 26, comma 8, del Decreto Rilancio) potranno trasmettere le istanze per 
l’attribuzione del credito d’imposta in favore delle società che aumentano il capitale. Le 
istanze dovranno essere inviate esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal 
contribuente oppure avvalendosi di un intermediario, utilizzando il software denominato 
“CreditoRafforzamentoPatrimoniale”, disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia 
delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.  
 
Fonte Agenzia delle Entrate  

 
 
Rimborso spese pc, tablet per DAD non imponibili per il dipendente  
 
Con Risoluzione n 37/E del 27 maggio le Entrate chiariscono che il rimborso erogato 
dall’azienda al dipendente per l’acquisto dei dispositivi per la didattica a distanza dei figli, 
non costituisce reddito imponibile a patto che ci sia un certificato da parte della scuola o 
dell’università che dichiari lo svolgimento della DAD. Sono fuori dall’Irpef anche i voucher 
rilasciati per l’acquisto degli stessi dispositivi presso rivenditori convenzionati, se utilizzati 
per la DaD.  
 
Fonte Agenzia delle Entrate  

 
 
Centri servizi volontariato: proroga di 180 giorni per le assemblee  
 
Con Nota n 7073 del 26 maggio il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali chiarisce 
che la possibilità di posticipare la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio 
2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, anche in deroga alle eventuali 
disposizioni statutarie può essere utilizzata anche ai fini dell’approvazione del bilancio 
sociale. Il ministero, specificando che il termine concerne la convocazione dei soci o 
associati e non la data entro cui deve tenersi l'assemblea, chiarisce che la proroga riguarda 
tutti gli enti costituiti in associazioni e fondazioni, e quindi anche gli enti CSV.  
 
Fonte Ministero del lavoro  

 
 
OK alla detraibilità IRPEF per pagamenti da conti correnti cointestati  
 
Il Ministero dell’Economia ha fornito chiarimenti in merito alla detraibilità ai fini IRPEF dei 
pagamenti effettuati da conti correnti cointestati. La problematica era partita da una 
sentenza della CTP di Perugia (n.104/.2021) nella quale, in un caso di versamento effettuato 
da uno dei due intestatari, in sede di dichiarazione dei redditi, il contitolare del conto aveva 
fruito dell’agevolazione fiscale per intero ma l’Amministrazione finanziaria aveva 
riconosciuto soltanto il 50% e chiesto l’importo mancante. Il MEF ha chiarito che invece il 
diritto alla deduzione/ detrazione spetta per intero a condizione che l’onere 



 

 

deducibile/detraibile sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di 
spesa, non rilevando a tal fine l’esecutore materiale del pagamento.  
 
Fonte Ministero dell’Economia  

 
 
Sanatoria lavoro irregolare: 7 giugno scadenza contributo forfettario per gli arretrati  
 
INPS ha pubblicato il 28 maggio 2021 la circolare n. 79 in cui sono finalmente fornite le 
istruzioni per il versamento del contributo forfettario dovuto per l'emersione del lavoro 
irregolare, introdotta dal Decreto denominato “CreditoRafforzamentoPatrimoniale”, 
disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.  
 
Fonte Agenzia delle Entrate  
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riconosciuto soltanto il 50% e chiesto l’importo mancante. Il MEF ha chiarito che invece il 
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Sanatoria lavoro irregolare: 7 giugno scadenza contributo forfettario per gli arretrati  
 
INPS ha pubblicato il 28 maggio 2021 la circolare n. 79 in cui sono finalmente fornite le 
istruzioni per il versamento del contributo forfettario dovuto per l'emersione del lavoro 
irregolare, introdotta dal Decreto Rilancio n. 34 2020. Si tratta in particolare delle somme 
dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale per la regolarizzazione 
di cui all’articolo 103, comma 7, ultimo periodo, per i periodi di lavoro precedente al 19 
maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto legge). Inps ricorda che nella domanda 
di emersione presentata, il datore di lavoro ha dovuto dichiarare di impegnarsi a pagare il 
contributo entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto interministeriale. Ora l'istituto 
specifica che i datori possono effettuare il versamento del contributo forfettario del D.L. 
n. 34/2020, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della circolare, quindi entro il 7 
giugno 2021, e fornisce le istruzioni per il calcolo.  
 

Fonte INPS 


