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Enti e Associazioni Non Profit
Newsletter dell'8 giugno 2021

 

  

 
Obbligo di trasparenza
dei contributi pubblici
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Entro il 30 giugno di ogni anno, le associazioni, le fondazioni, le cooperative sociali
che svolgono attività nei confronti degli stranieri, e tutte le imprese, devono
assolvere l’obbligo di trasparenza e di pubblicità, degli emolumenti o dei vantaggi
ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni, pubblicando gli importi, sui propri siti
internet o analoghi portali digitali, o sui siti della rete associativa a cui aderiscono.
L’obbligo riguarda gli importi incassati nel periodo d’imposta 2020.

 

  

   
  
  

   

 

Registro
dei volontari:
vidimazione  

APS, ODV e ONLUS:
proroga

per l’adeguamento
degli statuti

al 31 maggio 2022

 

 

Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali è intervenuto sulla gestione del
Registro dei volontari.
La riforma del Terzo settore, ed in
particolare il Codice del Terzo settore,
prevede la tenuta di un Registro dei
Volontari per tutti gli Enti del terzo
settore che si avvalgono di volontari
NON OCCASIONALI.

 

Inspiegabilmente, ancora una proroga
per l’adeguamento degli statuti in
forma agevolata per le APS, ODV e
onlus già iscritte nei relativi registri
regionali.
Tale proroga è contenuta all’art. 66
decreto-legge n.77/2021 “decreto
semplificazioni” in vigore dal 1° giugno
2021.

 

   

  

  

 
Inviato da: Paola Nizzi 
Responsabile CNA Non Profit 
Tel. 059/418393 
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www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/attivita-specialistiche/gestione-enti-non-profit
   

    

   

  

 

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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