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Società e associazioni
sportive dilettantistiche:

contributo a fondo
perduto su contratti di

locazioni

 

Obbligo dell’Organo di
controllo per gli enti del

terzo settore  

Con le modalità – ormai diventate
consuete… – del messaggio Facebook,

Il decreto legislativo 117 del 2017,
“Codice del Terzo Settore” ha previsto
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pochi minuti fa il Ministro dello sport
Vincenzo Spadafora ha comunicato
che dalle 10.00 di oggi (10 novembre) e
fino alle ore 14 del 17 novembre le
società e le associazioni sportive
dilettantistiche che siano titolari di un
contratto di locazione potranno
collegarsi al sito www.sport.governo.it
per presentare istanza di rimborso per
le spese di affitto, e per un contributo
per le spese di utenze e eventuali costi
sostenuti per le sanificazioni.
 
Chi ha già ricevuto il fondo perduto la
scorsa volta non deve ripresentare la
domanda perché lo riceverà
automaticamente.
Chi non l’ha fatta a giugno/luglio ha
quindi SOLO una settimana di tempo.

 

l’obbligo di un Organo di controllo per
gli Enti del Terzo Settore costituiti in
forma di associazione, quando siano
superati, per due esercizi consecutivi,
due dei seguenti limiti:

1. totale dell'attivo dello stato

patrimoniale: 110.000,00 euro;

2. ricavi, rendite, proventi, entrate

comunque denominate:

220.000,00 euro;

3. dipendenti occupati in media

durante l'esercizio: 5 unità.

Ne consegue che, se nell’esercizio 2018
e nell’esercizio 2019, sono stati superati
due dei tre limiti sopra indicati, si
configura l’obbligo di nomina
dell’organo di controllo.
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Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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