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ORDINE DEL GIORNO 

SU 

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE 

 

 

 

Il Consiglio Comunale 

 

Preso atto  dell’incontro della Civica Amministrazione del 8 maggio u.s. con i rappresentanti 

del  mondo dei Circoli, Associazioni e Volontariato che svolgono un’importante funzione 

sociale e culturale sul territorio cittadino e che a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 

si trovano in una situazione di grave crisi finanziaria; 

 

Considerato che le Associazioni di Promozione Sociale, che per la gran parte vivono delle 

proprie attività di autofinanziamento e non del sostegno pubblico, si trovano - tanto quanto i 

soggetti economici - di fronte a enormi problemi: l'impossibilità ancora di programmare la 

ripresa delle attività, le difficoltà nel mantenere un rapporto stabile con volontari e soci, quelle 

per il pagamento degli affitti delle sedi, delle utenze, delle imposte, del mantenimento dei posti 

di lavoro, del pagamento dei mutui, delle spese per i DPI e della sanificazione delle sedi; 

 

Considerato inoltre che gli effetti causati dalla crisi epidemiologica da Covid-19 sulle A.P.S.  

potrebbero avere conseguenze, anche sulla salute pubblica, derivanti dalla disarticolazione del 

sistema della promozione sociale, che rappresenta una componente attiva dell'economia e del 

welfare del nostro paese contribuendo al benessere dei cittadini e delle comunità; 

 

Ritenuto fondamentale per sostenere il settore prevedere misure di sostegno quali  misure 

capaci di far fronte al pagamento degli affitti per i mesi in cui i circoli sono stati chiusi, anche 

attraverso l’estensione del credito d'imposta per le locazioni relative alle sedi associative, 

(indipendentemente della categoria catastale dell'immobile), l’estensione agli ETS del credito 

d'imposta per le spese di sanificazione degli  spazi associativi,  l’estensione della sospensione 

del versamento dei canoni pubblici per le sedi associative;  
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Visto l’importante e determinante ruolo che da sempre le A.P.S.  e il Volontariato svolgono 

attraverso una rete di presidi sul territorio, svolgendo di fatto una funzione pubblica 

fondamentale  a favore di decine di migliaia di cittadini attraverso percorsi di aggregazione, 

promozione sociale e culturale; 

 

 

   

 IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

  

a  farsi parte attiva per la costituzione di  un tavolo di lavoro urgente tra il Terzo Settore, le 

principali A.P.S., ASL, ARTE e l'Associazione Proprietari Case,  per valutare la situazione 

delle locazioni a carico delle associazioni e valutare interventi a sostegno delle stesse, 

concordando modalità di supporto e aiuto per affrontare la crisi di questo  importante settore 

sociale ed economico. 

  


