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Cara Presidente, caro Presidente, cara socia, caro socio,

la fase straordinaria e drammatica che stiamo ancora attraversando rischia di diventare ancora più 
difficile se pensiamo ai nostri circoli, alle nostre basi associative. 
Come gruppo dirigente regionale stiamo lavorando, insieme a tutta l’Associazione nazionale, per 
individuare strumenti di sostegno e di tutela utili in questo delicatissimo momento e, al contempo, 
stiamo provando ad immaginare il futuro, studiando azioni straordinarie che rilancino l’Arci, già a partire 
dal nuovo tesseramento 2020/2021. A questo proposito, la struttura regionale e i comitati territoriali 
hanno voluto redigere questo primo semplice "Vademecum dentro l’Emergenza", che speriamo possa 
essere utile a tutti i presidenti e i consigli direttivi delle nostre basi associative e che, unitamente alla 
nostra totale disponibilità, da il segno del nostro lavoro e del nostro impegno.
Stiamo già lavorando ad un secondo Vademecum "per la riapertura", in modo da offrire a tutte e tutti 
voi le indicazioni precise per la prossima fase, nel rispetto delle normative sanitarie emanate dal 
Governo.

Sperando di aver fatto cosa utile, vi salutiamo con affetto.

La presidenza regionale Arci Liguria 

Presentazione
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VITA ISTITUZIONALE E RIFORMA TERZO SETTORE
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Essendo vietato svolgere assemblee fino al termine dell'emergenza, sono prorogati i termini per 
l'approvazione annuale del bilancio consuntivo al 31 di Ottobre 2020.

Analogamente è stata prorogata al 31Ottobre 2020 la scadenza del termine per 
l'adeguamento degli statuti al Codice del Terzo Settore precedentemente prevista per il 30 
Giugno 2020.

È consentito svolgere in ogni caso assemblee in videoconferenza (art.73 comma 4) purchè 
siano stati definiti precedentemente i criteri di tracciabilità e trasparenza, siano state definite le 
modalità d’identificazione dei partecipanti e sia stata definita una modalità di pubblicizzazione 
delle sedute. 

FAQ:
DOM.
Ho fatto l’assemblea dei soci ed approvato il nuovo statuto ma non l’ho ancora registrato 
all’agenzia delle entrate , 
Oppure 
Ho approvato i rendiconti ma non ancora le modifiche statutarie
Cosa succede?
RISP.
L’assemblea dei soci, se convocata secondo i dettami dello Statuto con le formalità di 
convocazione e le relative maggioranze in esso previste, resta valida.
Prima dell’emergenza i comitati presenti sul territorio consigliavano di approvare le modifiche 
statutarie nella consueta assemblea annuale ordinaria, quella relativa all’approvazione dei 
rendiconti (consuntivo 2019 e preventivo 2020), poiché ai sensi dell’art. 101 comma 2 del dlg 
117/2017, tali modifiche potevano essere deliberate con maggioranze semplici (ovvero la 
maggioranza dei soci presenti in quella assemblea) mentre di norma, sarebbero state previste 
“maggioranze qualificate” in tema di modifiche statutarie.

Si possono verificare quindi 4 casistiche:

1) L’ASSEMBLEA HA APPROVATO SIA LE MODIFICHE STATUTARIE CHE I RENDICONTI

Il nuovo Statuto, dovrà essere registrato, all’agenzia delle entrate entro la data prevista del 31 
ottobre 2020.
(nel caso in cui l’associazione sia già iscritta al registro delle APS ex L.383/00 le modifiche 
sono gratuite, per effetto dell’art. 82 comma 3 dlg 117/2017)
Si tenga conto che l’affiliazione all’ARCI genera l’automatica iscrizione al registro delle APS per 
le proprie basi associative
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Nel frattempo il consiglio direttivo dovrà redigere, attraverso l’operato del suo segretario, il 
verbale contenente quanto deciso nella suddetta assemblea, (ad esempio l’indicazione dei 
rendiconti, consuntivo 2019 e preventivo 2020, oppure l’elezione di nuovi organismi dirigenti, 
varie ed eventuali).
Tale verbale sottoscritto dai membri dell’attuale consiglio direttivo verrà poi affisso nella 
bacheca sociale e messo a disposizione dei soci non appena i limiti all’emergenza lo 
consentiranno.

2) L’ASSEMBLEA HA APPROVATO LE MODIFICHE STATUTARIE MA NON I RENDICONTI

Il nuovo Statuto, dovrà essere registrato, all’agenzia delle entrate entro la data prevista del 
31 ottobre 2020 
(con i vantaggi economici di cui sopra)

Laddove il rendiconto consuntivo e preventivo non fossero ancora stati approvati, 
l’assemblea ordinaria annuale dei soci dovrà tenersi entro e non oltre il 31 ottobre 2020, 
come previsto dalla proroga del DPCM.

entro e non oltre il 31 ottobre 2020 (con i vantaggi economici di cui sopra).
3) L’ASSEMBLEA HA APPROVATO I RENDICONTI MA NON LE MODIFICHE STATUTARIE

Laddove le modifiche statutarie, necessarie ai sensi del CTS, non fossero ancora state 
approvate occorrerà convocare un’altra assemblea dei soci in sede straordinaria (ma si 
voterà con la maggioranze previste per quella ordinaria, art. 101 comma 2 DLG 117/2017) 

4) NON SONO ANCORA STATE APPROVATE NÈ LE MODIFICHE STATUTARIE NÉ I
RENDICONTI PREVISTI PER L’ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE.

Una assemblea ordinaria annuale dei soci dovrà tenersi entro e non oltre il 31 ottobre 2020, 
come previsto dalla proroga del DPCM, avente come ordine del giorno sia l’approvazione 
delle modifiche previste dal CTS, sia l’approvazione dei rendiconti consuntivo 2019 e 
preventivo 2020.

DOM.
Possiamo approvare lo statuto con una riunione via Sype, Meet ecc.?
Posso riunire assemblea/consiglio direttivo via Skype/Meet…?
RISP.
L’approvazione delle modifiche statutarie, così come le riunioni di consiglio direttivo o 
assemblea dei soci, non sono di norma vietate o “fuori legge” anche se avvengono via Skyoe, 
Meet,o altra forma tecnologica.
In primo luogo però occorre verificare se lo Statuto lo consenta o lo vieti. 
Di solito sugli statuti parlano genericamente di “Assemblee” senza entrare nel dettaglio del 
“come” cioè con quale forma di contatto  si debbano svolgere. 
Si entra solo nel merito delle modalità di convocazione e dei quorum per la validità e della 
partecipazione.
Laddove lo statuto non lo vieti quindi è possibile convocare i soci attraverso nuove forme 
tecnologiche o anche attraverso l’aiuto dei social, purchè sia possibile dimostrare l’avvenuta 
effettiva convocazione di tutti.
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Si consiglia quindi di operare più di una sola forma di comunicazione, posto che alcune nostre 
basi associative, sono ancora sprovviste di moderne metodologie .
Chi ne fosse provvisto potrà provvedere anche ad assemblee e direttivi attraverso tali metodi.
All’uopo si cita un esempio:

COME ORGANIZZARE UNA ASSEMBLEA DEI SOCI ATTRAVERSO FACEBOOK:
- Realizza un Gruppo dell’Associazione su Facebook
- Iscrivi i tuoi soci già su Facebook nel Gruppo.
- Invita i tuoi soci che non hanno un profilo su Facebook via email/whatsapp/sms o altro a
iscriversi e ad entrare nel Gruppo.
- Crea un Evento denominato “Assemblea soci del –/–/–“.
- Se hai prima e seconda convocazione puoi datare due eventi
- Invita tutti i soci presenti nel gruppo a confermare la propria partecipazione a uno o entrambi i
due eventi.

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA CON FACEBOOK
Punto fondamentale in tema di controlli
- La conferma di partecipazione all’Assemblea é consentita sin dalla data di pubblicazione del
presente avviso. Ai fini della verifica del quorum costitutivo verranno considerati i partecipanti
registrati entro le ore 21.00 del …….. per la prima convocazione – ed entro le ore 21.00 
dell…………………… per la seconda. 
- Fino all’avvio dei lavori sarà possibile richiedere chiarimenti e/o integrazioni relativi
all’eventuale documentazione predisposta e pubblicata all’indirizzo del gruppo. Constatata la
validità dell’assemblea da parte del Presidente, verrà aperta, per un periodo di 24h, la
discussione degli argomenti all’ordine del giorno.
- Al termine della discussione il Presidente formulerà le proposte di voto e aprirа’ le votazioni
per ulteriori 24h.
- I soci non in regola con il versamento delle quote associative annuali sono ammessi
all’assemblea con diritto di intervento ma senza diritto di voto. Essi concorrono al
raggiungimento del quorum costitutivo dell’assemblea.
-I soci minorenni sono ammessi, con diritto di intervento, senza diritto di voto. Essi concorrono
al raggiungimento del quorum costitutivo dell’assemblea.
Al termine della seduta, ne verrà pubblicato il relativo verbale. Le votazioni per la sua
approvazione si protrarranno per 24h.

COME DISCUTERE L’ORDINE DEL GIORNO E RACCOGLIERE GLI INTERVENTI CON 
FACEBOOK
All’interno dell’Evento si apre un post per ogni argomento posto all’ordine del giorno. Al di sotto 
di ogni post tutti i soci possono commentare, confrontarsi, anche litigare. 
Alla fine si mettono ai voti eventuali proposte o i vari punti all’ordine del giorno.

COME FARE LE VOTAZIONI CON FACEBOOK
Facebook mette a disposizione uno strumento che si chiama “Sondaggio” che permette di 
mettere ai voti qualsiasi documento inserito all’interno dell’Evento (o anche qualsiasi altra 
cosa). Non solo, vi permette anche di registrare i voti esatti (chi ha votato per cosa, quanti voti 
favorevoli, quanti contrari, quanti astenuti).
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I MAGGIORI PREGI DELLE ASSEMBLEE ATTRAVERSO FACEBOOK
Aumenta la partecipazione dei soci: si abbattono le distanze (per cui anche i soci che vivono 
lontano dalla sede dell’associazione possono partecipare, compreso chi si muove per lavoro o, 
ad esempio, è anche malato);
Aumenta la durata delle Assemblee e quindi aumenta la possibilità di intervento di u n maggior 
numero di soci. Con la procedura di cui sopra l’Assemblea dura 24 ore, contro le 2-3 di media di 
una Assemblea ordinaria standard. 
Tutti possono intervenire, tutti possono rileggere le opinioni altrui, tutti possono portare il 
proprio contributo. Chi ha esperienza delle Assemblee standard sa che spesso non si può 
nemmeno dare la parola a tutti…
E’ più semplice tenere traccia degli interventi e delle votazioni… e quindi i verbali sono più facili 
da fare e sicuramente più completi.
Facebook è la piattaforma informatica che prevede la login nominale più diffusa al mondo. 
Che senso ha insegnare ad usare nuovi strumenti software quando ce ne è già uno che fa al 
caso nostro e utilizzato almeno dal 50% dei vostri attuali soc

DOM.
Come verbalizziamo l’eventuale assemblea online?
RISP.
Sull’esempio indicato sopra viene chiaramente indicato il metodo per verbalizzare il testo 
dell’assemblea online.
Il verbale sarà preparato dal segretario o comunque dal consiglio direttivo anche con un lavoro 
di concerto sempre attraverso consultazioni dirette che potranno avvenire durante la stessa 
assemblea o attraverso contatti whatsapp, o cellulare.
Alla fine della seduta come riportato sopra, il verbale che verrà redatto sarà messo 
immediatamente sulla piattaforma facebook e salvo chiarimenti richiesti da soci, sottoposto 
alla loro approvazione. 
Con lo strumento del “sondaggio” verranno poi raccolti i voti esatti e sancita l’eventuale 
approvazione del testo.

DOM.
Devo comunicare ai soci il rinvio dell’assemblea? 
Cosa devo scrivere?
RISP.
Certo. 
La comunicazione va fatta attraverso un testo simile al verbale del consiglio direttivo (da 
mettere sul libro dei verbali) indicante appunto il rinvio.
Il testo potrebbe essere il seguente:

Gentile socio, 
ti comunichiamo che a seguito degli eventi relativi all’emergenza sanitaria legata al 
covid 19, i termini per le assemblee ordinarie annuali dei soci , necessarie 
all’approvazione dei rendiconti cosuintivo 2019 e preventivo 2020, nonché 
l’approvazione delle modifiche statutarie richieste dalla nuova normativa del terzo 
settore, sono stati prorogati al 31  ottobre 2020.
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Sarà quindi nostra cura indicarti con precisione la data della prossima assemblea 
contenente i sopra indicati punti all’ordine del giorno. 
Le modalità di convocazione potranno avvenire, oltre alla consueta affissione nella 
bacheca sociale (nel caso in cui l’emergenza sanitaria lo dovesse consentire), o la 
comunicazione via postale, anche attraverso nuove forme quali i canali whatsapp, 
instagram, facebook, ecc, in modo da consentire a tutti di poter partecipare.
Ti sarà altresì indicato se l’assemblea si terrà nella sede sociale o, qualora fosse ancora 
prolungata la quarantena di queste ultime settimane, attraverso forme alternative, 
wia web .
Nella speranza di incontrarti presto Ti invitiamo,  a voler prender parte alla suddetta 
assemblea, garantendone così una partecipazione democratica, e sostenendo la tua 
associazione anche in questo momento di grave difficoltà.

Il consiglio direttivo

DOM.
Dovevamo eleggere gli organismi ad aprile. Cosa succede?
RISP.
Non succcede nulla .

I membri del consiglio direttivo resteranno in carica per una durata integrativa e fino al 
momento in cui verranno eletti i nuovi organismi dirigenti.
All’uopo potrebbe essere redatto un verbale del consiglio medesimo in cui verrà indicato quanto 
sopra motivandolo con l’impossibilità di effettuare riunioni ed assemblee, con le proroghe di 
legge intervenute (DPCM) e dovute a cause di forza maggiore, come l’emergenza sanitaria in 
atto.
Ovviamente il tempo massimo di prolungamento dell’incarico sarà il 31 ottobre 2020, posto che 
entro quella data dovranno essere approvate le modifiche statutarie, i rendiconti ed anche i 
nuovi organismi dirigenti (i cui termini erano già decaduti)

Viste le proroghe ottenute attraverso i DPCM sull’emergenza covid 19, infatti gli organismi 
potranno essere eletti nella prossima assemblea annuale ordinaria dei soci, o soltanto qualora 
lo riteneste necessario ed urgente (perché gli attuali membri del consiglio direttivo non 
intendono continuare a mantenere il proprio impegno dirigenziale) anche in una sede 
straordinaria preventiva rispetto all’assemblea di approvazione del bilancio e delle modifiche 
statutarie.

DOM.
I termini per la trasformazione da SMS in APS sono prorogati? 
RISP.
Allo stato i termini suddetti non paiono essere stati prorogati, quindi restano in vigore quelli 
indicati nel CTS ovvero il 2/8/ 2020
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DOM.
Abbiamo cambiato il presidente ma non ancora inviato le comunicazioni.
RISP.
Si consiglia di provvedere alla dovute comunicazioni ai competenti uffici , anche attraverso il 
supporto dei comitati territoriali ARCI  presso i quali siete affiliati e da cui ricevete consulenza



LAVORO
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LAVORO DIPENDENTE

Sono state emanate norme derogatorie per poter accedere a:
Cassa Integrazione Guadagno Ordinario (CIGO) e Cassa Integrazione Guadagno in Deroga 
(CIGD) e per poter accedere al Fondo d’Integrazione Salariale (FIS)
A questi possono accedere tutti i lavoratori dipendenti, in particolare per la CIGD (riferimento 
art 22 D.L. n° _18 del 17-03-20) Per la prima volta si cita il Terzo Settore e gli enti anche con 1 
solo dipendente (fino a 5).

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI E QUOTE CONTRIBUTIVE TRATTENUTE AL 
LAVORATORE

Le quote contributive a carico del lavoratore trattenute dal datore non devono essere sottratte 
alla sospensione dei versamenti stabilita, rispettivamente, dal d.l. n. 9/2020 (comuni lombardi 
dell’ex “zona rossa” e comune di Vo, imprese del turismo) e dal d.l. n. 18/2020, quest’ultima 
valevole per l’intero territorio nazionale.
La precisazione è stata fornita alla stampa con un messaggio dell’INPS e costituisce una 
rilevante modifica all’impostazione che l’Istituto aveva inizialmente comunicato sul tema, 
impostazione - sia detto - corretta sul piano legale ma, forse, non perfettamente rispondente 
alla misura delle difficoltà che l’emergenza ha determinato per enti ed imprese. Nella circolare 
n. 37/2020, l’INPS aveva in buona sostanza sostenuto che se il datore di lavoro opera la
ritenuta previdenziale sulla retribuzione del lavoratore (per la quota contributiva a carico di
quest’ultimo) è tenuto poi a versarla: non può sottrarsi al pagamento in forza della
sospensione, che a quel punto riguarderà solo la quota contributiva in onere al datore.
L’emergenza ha tuttavia determinato, dall’oggi al domani, la chiusura delle attività, o
comunque, la loro importante riduzione di scala. L’Istituto ne ha preso atto, con l’opportuno
mutamento di indirizzo.

INDICAZIONI SU CONGEDI E BONUS BABY SITTER

L’Inps ha fornito venerdì sera le indicazioni su come presentare domanda per le misure relative 
a:
a. congedo parentale di 15 giorni e indennità per i figli fino a 12 anni, compiuti al 17 marzo
b. bonus baby sitter (alternativo alla misura precedente)
c. astensione dal lavoro per i figli fino a 16 anni

CONGEDO PARENTALE

CONGEDO ED INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI:

Per i genitori che, alla data del 5 marzo, si trovino in congedo parentale “ordinario” o in 
congedo per figli con handicap grave, secondo la vigente normativa in materia: 
conversione d’ufficio dei giorni nel congedo specifico;

Per i genitori, diversi dai precedenti, che intendono usufruire del nuovo Congedo 
COVID-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali “ordinari”: presentano 
domanda al datore di lavoro ed all’INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo 
parentale già in uso
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Per i genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in 
corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale: dovranno presentare 
domanda utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile 
entro la fine del mese di marzo.

CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

Per i genitori con figli minori di 3 anni: domanda all’INPS utilizzando la procedura di 
domanda di congedo parentale già in uso
Per i genitori con figli di età tra i 3 anni e fino ai 12 anni, e per i genitori con figli di età 
superiore ai 12 anni portatori di handicap grave: domanda, anche retroattiva al 5 marzo, 
utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, disponibile entro la 
fine di marzo;

Non è prevista la conversione dei congedi parentali ordinari in congedo ex Covid
Lavoratori Autonomi iscritti presso le altre gestioni INPS

Genitori con figli minori di 1 anno: domanda all’INPS utilizzando la procedura di congedo 
parentale già in uso;
Per i genitori con figli di età tra 1 anno e fino ai 12 anni e per i genitori con figli di età 
superiore ai 12 anni portatori di handicap grave: domanda, anche retroattiva al 5 marzo, 
utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, disponibile entro 
marzo;

Anche in questo caso, non è prevista la conversione dei congedi parentali ordinari in congedo 
ex Covid

BONUS BABY SITTING

Il bonus è erogabile attraverso il cosiddetto libretto-famiglia. L’INPS ricorda che i beneficiari 
dovranno registrarsi,
come utilizzatori, sul sito dell’Istituto, nella sezione dedicata.
La domanda per il bonus sarà disponibile entro la prima settimana di aprile, e potrà essere 
presentata con le seguenti modalità:

WEB - www.inps.it - sezione "Servizi online" > "Servizi per il cittadino" > autenticazione con 
il PIN dispositivo (oppure SPID, CIE, CSN) > “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” 
> “Bonus servizi di baby-sitting”
CONTACT CENTER INTEGRATO - numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero
06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante)
PATRONATI - attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi

ASTENSIONE DAL LAVORO PER I FIGLI DA 12 A 16 ANNI

In questo caso, la domanda dovrà essere presentata dal lavoratore solo al datore di lavoro, e 
non all’INPS. Non spetta alcuna Indennità

10
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LAVORO AUTONOMO

È inoltre riconosciuta per il mese di marzo una indennità per il mese di marzo 2020 pari a 600 
euro che non concorre alla formazione del reddito in favore di: 

Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla 
Gestione separata, attivi alla data del 23 febbraio 2020, non titolari di pensione e non iscritti 
ad altre forme previdenziali obbligatorie;
Lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello Spettacolo (con almeno 30 contribuiti giornalieri 
versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo) da cui è derivato un reddito non superiore a 
50mila euro e non titolari di pensione purché non risultino titolari di rapporti di lavoro 
dipendente alla data di entrata in vigore della disposizione.

ISTRUTTORI SPORTIVI o COLLABORATI DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
DILETTANTISCHE ISCRITTE AL CONI

Dalle ore 14 di martedi 7 aprile è operativa la piattaforma online di SPORT e SALUTE per 
BONUS SPORTIVI dedicati ad istruttori sportivi e collaboratori tecnici di associazioni sportive 
iscritte nel registro CONI www.curaitalia.sportesalute.eu

A) INVIARE UN SMS AL NUMERO 3399940875 CON IL TUO CODICE FISCALE E OTTIENI
L’APPUNTAMENTO PER REGISTRARTI NELLA PIATTAFORMA
B) DEVI AVERE UN CONTRATTO INIZIATO PRIMA DEL 23 FEBBRAIO 2020 ED ANCORA IN
ESSERE ALLA DATA DEL 17 MARZO 2020 ( LOGICAMENTE CONTRATTO “SPORTIVO”
ANCHE SEGRETERIA SPORTIVA)
C) NON AVERE PARTITA IVA, LAVORO DIPENDENTE,NON AVERE PECEPITO ALTRI
REDDITI NEL  MESE DI MARZO,NON AVERE NASPI, REDDITO DI CITTADINANZA
D) DOVRAI AUTOCERTIFICARE SUL SITO QUESTI ELEMENTI
E) DUE ALLEGATI,DOCUMENTO DI IDENTITA’ FRONTE E RETRO E COPIA DEL CONTRATTO
( SE CONTRATTO NON PRESENTE IN ALTERNATIVA QUIETANZA PAGAMENTO MESE DI
FEBBRAIO 2020)

Non sono previste agevolazioni per tutti i rapporti di collaborazione che non siano regolati da 
un contratto di subordinazione e in caso di contratto di gestione regolarmente registrato, spetta 
al gestore richiedere gli ammortizzatori per eventuali dipendenti o quelli individuali da partita 
iva individuale/società

http://www.curaitalia.sportesalute.eu


ASSICURAZIONI



POLIZZE ASSICURATIVE UNIPOL

I Comitati e circoli Arci che abbiano in essere polizze danni con scadenze del titolo nel periodo 
che va dal 10 febbraio al 20 aprile 2020 possono avvalersi della proroga dei termini di mora da 
15 gg fino ad un massimo di 30 gg.  Fanno eccezione solamente le polizze vita.

La polizza sanitaria Unipol #andràtuttobene è riservata solo a Comitati e circoli già presenti 
direttamente nell’anagrafica di agenzia Unipolsai, quindi già clienti;

L’entità Comitato e circolo possono accedere senza problemi a questa tipologia di polizza; 
La quota per persona assicurata è di 9 euro ma partire da un minimo di 80 euro: quindi l’ente 
con 1 o 2 dipendenti pagherà comunque 80 euro;

Eventuali accorpamenti di personale di circoli su un’unica posizione, per esempio quella del 
Comitato, è da trattarsi direttamente in agenzia Unipolsai; 

Oltre i dipendenti e i collaboratori, sono assicurabili anche i liberi professionisti e gli istruttori 
sportivi purché identificati nominalmente e con codice fiscale; 

Nel malaugurato caso di richiesta di indennizzo, sarà l’assicurat* a rivolgersi direttamente, 
come indicato all’articolo 5.1 dell’allegato, a UniSalute S.p.A. – Rimborsi UnipolSai - c/o CMP 
BO - Via Zanardi, 30 - 40131 Bologna (BO) inviando il modulo di denuncia del Sinistro 
debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte e integrato con copia della cartella 
clinica conforme all’originale.

POLIZZA VOLONTARI: diaria da ricovero per Malattia estesa alla quarantena 
in caso di contagio per Covid-19

In riferimento alla situazione sanitaria che sta coinvolgendo il nostro Paese relativamente alla 
diffusione del virus Covid-19 (Coronavirus), il Gruppo Unipol ci comunica che le coperture 
Malattia della nostra polizza Volontari sono operative anche in caso di contagio da Coronavirus 
e la diaria da ricovero è estesa al regime di quarantena.
Questo significa che la Diaria Ricovero Malattia prevista dalla nostra Polizza Volontari legata al 
Tesseramento è estesa, in automatico e senza costi aggiuntivi, ai casi di quarantena presso il 
proprio domicilio in caso di tampone positivo. Restano quindi invariati i costi (€ 13,50 per socio 
volontario) e le modalità di sottoscrizione della copertura obbligatoria Volontari. 
Per informazioni contattate il vostro comitato territoriale di riferimento. 
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CANONI DI LOCAZIONE



Il decreto prevede la sospensione fino al 30/5 dei soli canoni di locazione degli impianti sportivi. 
Per tutti gli altri:

Chi è in affitto da Comuni o Istituzioni: molti comuni hanno espresso l'intenzione di 
sospendere i canoni di locazione per tutte le associazioni. Sia direttamente come Arci, sia 
come Forum del Terzo Settore vanno chieste espressamente alle Istituzioni comunali misure 
precise in tal senso da estendere alle Istituzioni dedicate agli alloggi (ARTE). 
A questo proposito abbiamo elaborato un fac simile di lettera da inviare alle Istituzioni che 
potete richiedere al vostro Comitato territoriale di appartenenza.

Chi è in affitto da privati: i comitati direttamente o attraverso le Rappresentanze del Terzo 
Settore hanno richiesto l'estensione delle misure previste per i negozi (sgravio fiscale del 60% 
del canone di locazione) anche per le nostre sedi sociali.

Nel frattempo, per chi si trovasse in difficoltà nel pagamento dell'affitto, abbiamo predisposto 
una lettera fac simile da mandare al proprietario in cui chiedere la sospensione del canone per i 
mesi dell'emergenza, o da modificare a seconda del caso (richiesta riduzione, rateizzazione, 
ecc). Questa lettera potete chiederla al comitato di appartenenza. 
In tutti i casi segnalate casi di particolare difficoltà ai vostri comitati territoriali di appartenenza. 

Trovate a questi link i due fac simili di lettera predisposti per i concessionari privati e 
pubblici
Fac simile lettera concessionari privati        

Fac simile lettera concessionari pubblici
Cliccando inoltre su questo link troverete importanti informazioni in merito alla possibilità di 
ridurre il canone di affitto tra privati https://quifinanza.it/casa/affitto-si-agli-accordi-tra-
inquilini-e-proprietari-per-ridurre-canone-di-locazione/369083/ 
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FAQ:
DOM:
Qualora ci accordassimo per una riduzione temporanea del canone, dobbiamo registrare 
nuovamente il contratto? 
RISP:
Si, come accordo tra privati in esenzione di imposte
DOM:
Avevo il contratto in scadenza in questo periodo. Come ci comportiamo per la proroga se non 
possiamo firmare/registrare?
RISP: 
L’ accordo tra le parti via pec ha valore come continuita’ se proprio non riuscite a vedervi 

https://quifinanza.it/casa/affitto-si-agli-accordi-tra-inquilini-e-proprietari-per-ridurre-canone-di
http://www.arciliguria.it/wp-content/uploads/2020/05/lettera-sospensione-contratto-di-locazione-con-privati.doc
http://www.arciliguria.it/wp-content/uploads/2020/05/fac-simile-lettera-circoli-privati.doc


UTENZE



È bene chiarire come all’interno del decreto non è prevista alcuna sospensione delle utenze.
Alcuni gestori hanno previsto il rinvio dei pagamenti; occorre verificare questa possibilità 
direttamente con i vostri gestori di utenze gas/luce/acqua/telefono.
Laddove non siano previsti sgravi o sospensioni è utile prendere contatto direttamente con il 
vostro fornitore poter concordare rateizzi per gli importi maturati secondo le normali regole per 
la richiesta di rateazione di insoluti. 
È opportuno, in ogni caso, informare il proprio comitato territoriale di appartenenza. 

Per chi ha la Convenzione ARCI – HERA
Hera Comm su richiesta, prevede la possibilità di rateizzare o dilazionare il pagamento delle 
bollette in scadenza tra il 13 marzo 2020 e il 30 aprile 2020.
Le richieste dovranno pervenire come sotto indicato tenendo conto che non è possibile 
impostare dilazione per le bollette non ancora emesse. 
Le rateizzazioni saranno concesse fino a un massimo di tre (3) rate, previa analisi 
dell’importo complessivo da rateizzare e delle rateizzazioni in corso. 
Ogni rata sarà calcolata senza applicazione di interessi e con prima scadenza a 20 giorni 
dalla data di scadenza del documento. Esiste inoltre la possibilità di dilazionare di 30 giorni, 
in un’unica rata, il pagamento della fattura.
Le richieste possono essere inviate tramite: 
call center (Nr. verde 800999700 per aziende; Nr. verde 80099500 per famiglie)
Servizi online tramite registrazione dell’anagrafica. 
Chi necessitasse di un supporto può rivolgersi al proprio comitato di appartenenza indicando 
Codice cliente, N. fatture da rateizzare e un referente + telefono per eventuali necessità di 
contatto. 
Di seguito il link del sito ufficiale del Gruppo Hera: 
https://www.gruppohera.it/gruppo/com_media/news/pagina753.html?_ga=2.235282561.104 
2058407.1585660077-235025436.1565008415  dove troverete tutte le informazioni sulle 
azioni messe in campo e alcune indicazioni utili per la fruizione dei servizi del Gruppo Hera 
durante l’emergenza Covid-19.

Per chi ha la CONVENZIONE SKY – ARCI
Sospensione fatturazione del servizio SKY per il mese di Aprile 2020 
E’ stata sospesa la fatturazione fino al 30 Aprile 2020.
Pertanto la fattura di aprile non verrà emessa e l’incasso degli eventuali importi dovuti, 
coerentemente con l’evolversi degli scenari, verrà richiesto nella prima fattura utile.
Nulla sarà quindi dovuto per il periodo di abbonamento dall’8 marzo al 30 Aprile.             
Da SKY ci hanno comunicato di aver informato tutti i loro clienti, Circoli Arci compresi, e che 
hanno inviato una comunicazione tramite e-mail, PEC o SMS.
Non è necessario che intraprendano alcuna azione, riceveranno una loro comunicazione a 
conferma delle gestioni contabili sull’abbonamento Sky. 
Tutti gli aggiornamenti saranno sempre disponibili su 
<https://www.sky.it/business/landing/aggiornamento_Covid-19.html>sky.it/
businessCovid-19 .
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FAQ:

DOM:
Sono prorogate le scadenze dei pagamenti canone RAI? posso chiedere uno sgravio per i mesi 
di non utilizzo? 
RISP:
Allo stato attuale non sono previsti sgravi.

15



TARI



Molti Comuni hanno espresso l'intenzione di intervenire con uno sgravio TARI per il periodo di 
chiusura legato all'emergenza. Sia direttamente come Arci territoriali, sia come Forum del Terzo 
Settore vanno chieste espressamente alle Istituzioni comunali misure precise in tal senso. 
In attesa di provvedimenti ufficiale consigliamo di sospendere i pagamenti, informando il vostro 
comitato territoriale di appartenenza. 

16



SIAE



Il termine per il rinnovo degli abbonamenti per musica d’ambiente è stato ulteriormente 
prorogato fino al 31 maggio 2020.
Il Consiglio di Gestione ha anche deciso inoltre la sospensione, sia a livello territoriale che per le 
licenze centrali, degli interventi di recupero per pagamenti non effettuati nonché delle sanzioni 
e delle penali per ritardato pagamento e delle sanzioni per altre tipologie di inadempimento.
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AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE



Nelle FAQ rese disponibili sul sito l’Agenzia chiarisce che, a seguito del decreto n. 18/2020, 
devono considerarsi sospesi anche i termini di versamento su piani di rateizzazione accordati in 
precedenza al decreto, per le rate che scadono nel periodo tra l ‘ 8 marzo ed il 31 maggio. 
Conferma, inoltre, che le somme da cartelle notificate prima dell’8 marzo, il cui versamento 
scade nel periodo di sospensione, andranno versate in unica soluzione entro il 30 giugno. 
Tuttavia suggerisce che l’eventuale esigenza di portare a rateizzazione tali somme potrà essere 
rappresentata con istanza da produrre entro il 30 giugno.
Le FAQ, molto chiare, sono consultabili al seguente indirizzo web:
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/
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FAQ:

DOM:
La scadenza dell’isi su biliardi/calcetti/flipper è rimandata? 
RISP:
Si segue il rinvio dei versamenti di legge

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/


SOSPENSIONE MUTUI, FIDI, PRESTITI



Banca Etica ha attivato il processo digitale per l’invio delle richieste di sospensione dei mutui e 
per l’accesso alle altre misure previste dall’art. 56 del DPCM 18 del 17.03.2020 o dalla banca 
stessa, in relazione alla emergenza COVID-19. 
 La procedura si realizza sulla “piattaforma del credito”, che molti di voi hanno già utilizzato in 
passato per la Valutazione Sociale/Questionario di impatto. 
 La piattaforma è accessibile dalla homepage del sito di Banca Etica (<http://www.bancaetica.it/> 
www.bancaetica.it) oppure direttamente (<https://credito.bancaetica.it/> https://
credito.bancaetica.it/).

Vi ricordiamo la possibilità i estensione delle tempistiche per la chiusura di anticipi progetti e 
fatture da effettuarsi con autodichiarazione illustrativa delle problematiche legate al COVID in 
virtù delle legge 445/2020. Per informazioni rivolgetevi al vostro Comitato Territoriale o alla 
filiale di Banca etica per la Liguria. 

Se non possedete le credenziali di accesso, potete creare un “nuovo profilo”, o rivolgervi alla 
vostra Filiale/Banchire Ambulante di riferimento per farvi supportare, attraverso il vostro 
Comitato Territoriale.
 La richiesta di sospensione si realizza selezionando “crea nuova richiesta (di 
finanziamento)”,inserendo i riferimenti del mutuo e allegando il documento di identità del 
Legale Rappresentante insieme con la Richiesta di moratoria (che contiene anche 
l’Autocertificazione richiesta dal Decreto).
 A precisazione di quanto in un primo tempo avevamo comunicato, la sospensione determinerà 
l'allungamento del piano di ammortamento per durata pari al periodo di sospensione, mentre 
gli interessi maturati nel periodo di sospensione verranno ripartiti tra tutte le rate residue del 
mutuo.
 Infine, se per errore fossero statti fatti addebiti di rata pur in presenza di richiesta di 
sospensione ciò non significa che la richiesta sia stata considerata negativamente ma solo che 
gli operatori non sono riusciti in tempo utile a modificare la programmazione precedente.

DETRAZIONI PREVISTE PER IL SOSTEGNO ALLE REALTA’ DI TERZO SETTORE 

Erogazioni liberali a favore degli Enti del Terzo settore

Persone  fisiche:
• Detrazione del 30% per erogazioni liberali sia in denaro che in natura (beni) a favore degli
Enti del Terzo Settore nel limite di € 30.000 per ciascun anno; l’erogazione in denaro deve
avvenire attraverso mezzi tracciabili di pagamento e quella in natura attende l’individuazione
dei beni agevolabili da parte di un decreto del Ministero del Lavoro; se l’Ente beneficiario è
un’Organizzazione di Volontariato (ODV) la detrazione è incrementata al 35% solo per le
erogazioni in denaro rimanendo del 30% per quelle in natura.

Persone fisiche (in alternativa alla detrazione precedente) Enti o società:
• deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo con la possibilità, se la deduzione
supera il reddito complessivo netto (una volta utilizzate tutte le altre deduzioni), di riportare
l’eccedenza in deduzione dal reddito nei quattro anni successi sino a concorrenza del suo
ammontare.
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Contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso
Per i versamenti effettuati dai Soci persone fisiche, Enti o società (prima solo persone fisiche):
• Detrazione sempre del 19% per un importo non superiore ad € 1.300 versati ad Enti di
mutuo soccorso che operano nei seguenti settori:
a) erogano trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed
invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
b) erogano sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle
malattie e degli infortuni;
c) erogano servizi di assistenza familiare o contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
d) erogano contributi economici e servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di
gravissimo disagio economico a seguito dell’improvvisa perdita di fonti reddituali personali e
familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

Va infine evidenziato, per quanto previsto dall’art. 83, comma 6, che per fruire dei vantaggi 
fiscali è necessario che l’Ente beneficiario utilizzi le liberalità ricevute per lo svolgimento 
dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di 
utilità sociale.
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TESSERAMENTO SOLIDALE ONLINE



I circoli sono fisicamente chiusi, ma ciò non impedisce che la vita e il rapporto associativo 
prosegua nonostante le restrizioni legate all'organizzazione di attività in presenza. Con le 
attività ferme e una conseguente difficoltà nel rispettare le scadenze dei pagamenti di canoni di 
locazione, utenze e fornitori, il tesseramento online può essere un modo per sostenere anche 
economicamente i nostri circoli. Attraverso il sito portale.arci.it ogni aspirante socia o socio, una 
volta individuato il circolo, puo' compilare la domanda di preiscrizione online, inserendo i propri 
dati anagrafici e i propri contatti. Il circolo troverà nella propria sezione del portale le domande 
di preiscrizione aperte alle quali assegnare un numero di tessera. Utilizzando i contatti mail e 
telefonici ricevuti, potrà concordare con il nuovo socio le modalità di pagamento della quota 
sociale.

21

FAQ:

DOM:
Come verbalizzo l’ingresso di nuovi soci in questa fase?
RISP:
Per la verbalizzazione, in realtà a seguito della domanda online (e del pagamento della quota) 
l'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) dovrà riunirsi (telematicamente, visto che non 
è possibile fisicamente al momento e che il Cura Italia consente la riunione in video/audio 
conferenza purchè tutti possano partecipare e interloquire) e verbalizzare l'ammissione, dando 
mandato per l'iscrizione in libro soci.



BUONE PRATICHE E ATTIVITA’ DI MUTUO SOCCORSO

1



Quando queste attività coinvolgono volontari/e è fondamentale tenere a mente gli obblighi 
normativi riguardanti associazioni ed enti del Terzo Settore:

Obbligo assicurativo (infortuni, malattie, responsabilità civile);

Iscrizione nel Registro dei Volontari.

A questo proposito richiamiamo in allegato la scheda diffusa lo scorso anno ("I volontari nelle 
associazioni e negli enti del Terzo Settore").

L'unica novità in questa fase di emergenza è la sospensione del divieto di assumere i volontari, 
valida per il periodo dell'emergenza (in allegato la circolare del 14 marzo 2020).
Con l'occasione ricordiamo che le organizzazioni aderenti ad ARCI hanno la possibilità di 
assicurare i volontari contro infortuni, malattia e responsabilità civile verso terzi, attraverso la 
polizza volontari UnipolSai stipulata dalla Direzione nazionale, il testo della polizza è reperibile 
nella sezione Banca Dati del Portale (portale.arci.it).

Il costo delle coperture assicurative per i volontari è di € 13,50 per socio volontario.
I circoli potranno chiedere ai comitati ARCI di riferimento l'attivazione della polizza.
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CONTATTI



Arci Liguria 
presidenza@arciliguria.it

Arci Imperia
imperia@arci.it

Arci Savona
savona@arci.it

Arci Genova
segreteria@arcigenova.it

Arci Spezia
laspezia@arci.it

Arci Val Di Magra
sarzana@arci.it
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