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Legge di Bilancio 2022:
novità nell’ambito
sportivo, culturale

 

Decreto Milleproroghe:
conferme per Onlus
e assemblee sociali
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e ricreativo

 

La Legge di Bilancio 2022 ha

disposto la sospensione di
alcuni versamenti per le

federazioni sportive nazionali, gli

enti di promozione sportiva e le

associazioni e società sportive,

che operano nell'ambito di

competizioni sportive in corso di

svolgimento.

Viene prorogato al 2022 il

cosiddetto Sport Bonus, ossia un

credito d’imposta per il restauro

di impianti sportivi pubblici.

A partire dal 1/1/2022 è prevista

l’assegnazione di una “card

cultura elettronica”, in favore di

giovani fino al compimento del
18° anno di età.

 

Solo per le ONLUS iscritte

nell’Anagrafe Unica alla data del

22 novembre 2021, è confermata
la destinazione del 5 per mille,

fino al 31/12/2022, anche se non

ancora iscritte nel RUNTS.

Ricordiamo, infatti, che per

questa categoria di associazioni e

fondazioni non è stata prevista

una “migrazione” automatica al

RUNTS, come invece è stato per

la APS e le ODV.

Prorogata al 31 luglio 2022, per le

società di capitali, società

cooperative e altri enti non
commerciali, la possibilità di

svolgere online le assemblee

sociali, in deroga a quanto

previsto nei rispettivi statuti.

 

   

  

 Contributi vari Enti Non Profit  

  

 

Fondazione Modena: contributi per gli Enti Non Profit che svolgono attività di

servizio di soccorso sanitario nel territorio della provincia di Modena. Cliccare

qui per maggiori informazioni.

Mondoffice SRL: contributi per sostenere progetti di recupero e di

riqualificazione di aree significative per le comunità locali. Cliccare qui per

maggiori informazioni.

Ministero della Cultura: contributi ad enti pubblici e privati senza scopo di
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lucro che organizzano eventi per sostenere il settore della musica jazz. Cliccare

qui per maggiori informazioni.

  

 
Inviato da: Paola Nizzi 
Responsabile CNA Non Profit 
Tel. 059/418393 
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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