
Periodico dedicato al terzo settore

Sommario 3/2020

Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinamento scientifico e di redazione
Giuliana Beschi, Cristiano Corghi

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi, F. Bava, 

F. Boni, A. Bongi, E. Bozza, 
A. Casotti, L. Dall’Oca, 

A. Devalle, F. Donato, M. Frascarelli, 
M.R. Gheido, A. Grassotti,

P. Meneghetti, M. Nocivelli, A. Pescari, 
F. Poggiani, R.A. Rizzi, 
G. Saccenti, A. Scaini,

M.T. Tessadri, G.P. Tosoni, F. Vollono, 
S. Zanon, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
M. Artioli, F. Arui, G. Beschi, P. Bisi, 

G.M Colombo, C. Corghi,
A. Panarotto, M. Pischetta, R. Redeghieri, 

L. Reina, G. Romiti, L. Rossi, don L. Simonelli

Composizione e impaginazione
Nicoletta Abellondi, Fabio Barbujani,
Alessandro Beruffi, Barbara Ferrari,

Ambra Pellizzoni, Alessandro Vezzoni

Servizio clienti e abbonamenti
Elena Floriani, Silvia Pavoni,

Monia Ubertini, Cristian Zuliani

Marketing e commerciale
Alberto Bendoni, Michaela Bresciani, 

Stefano Bottoglia, Alessandra Cinquetti, 
Massimo De Sanctis, Elena Galdi, 

Maria Elena Pasini, Giulia Rampazzo, 
Giuseppe Sberna

Pubblicità
Centro Studi Castelli S.r.l.

Servizi amministrativi
Erika Darra, Stefano Gussago

Stampa
Grafiche Artigianelli

Via Industriale, 24/26 - Rodengo Saiano (BS)
Tel. 030/2308411

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l. 

Via Bonfiglio, n. 33 - C.P. 25
46042 Castel Goffredo (MN)

Tel. 0376/775130 - Fax. 0376/770151
P. IVA e C.F. 01392340202

lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00
Sito Web: WWW.RATIO.IT

Posta elettronica:
servizioclienti@gruppocastelli.com
Recapito Skype: servizioclientiratio

Iscrizione al Registro Operatori 
della Comunicazione n. 3575

del 28.11.1995
Autorizzazione del Tribunale di Mantova 

n. 5/2003
Periodico trimestrale, 

spedizione in abbonamento postale

Chiuso per la stampa il 27.07.2020

Nonprofit
Periodico per la gestione degli enti non commerciali

Nonprofit

C
op

ia
 s

in
go

la
 €

 2
5,

00

Credito d’imposta
locazioni

Società di mutuo
soccorso

Assemblea
delle associazioni

SistemaSistema
Centro Studi Castelli Srl

Anno XVII
N° 3/2020
Lug./Ago./Set.
Periodico trimestrale
ISSN 2499-0779

“L
’a

lb
er

o 
de

lla
 v

ita
 e

 il
 p

ec
ca

to
 o

rig
in

al
e”

, d
uo

m
o 

di
 O

rv
ie

to
, p

ar
tic

ol
ar

e

Sorveglianza sanitaria
per enti non profit

N. 3 
2020

5 per mille

Opinione - Compenso agli amministratori degli Enti del Terzo
Settore 3

Notizie in breve 4

ABC Nonprofit
Imposte e tasse - Fiscalità degli immobili degli enti ecclesiastici utilizzati

per le attività educative dei ragazzi 5
Associazioni - L’assemblea di approvazione del bilancio o rendiconto

annuale 9

Enti del Terzo Settore
Normativa - Società di mutuo soccorso e riforma del terzo settore 13

Imposte e tasse
Accertamento - Sospensione versamenti e adempimenti per enti non

commerciali 17

Imposte dirette - Contributo a fondo perduto 21

- Credito d’imposta canoni di locazione per gli enti non
commerciali 25

- Estesa anche agli enti non commerciali la detrazione
110% 29

- Crediti di imposta per DPI e sanificazione 33

- Affrancamento del valore dei terreni al 1.07.2020 39

- Rivalutazione delle partecipazioni non quotate
possedute al 1.07.2020 41

Diritto del lavoro
Agevolazioni - Richieste di rimborso per i volontari di protezione

civile per Covid-19 43

http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=NTE4NzE=&f=MDg5QzUwNkVGMzg4QzE3MjU0MjdBRjRGMjM1NUVEQzQxMDZGQjcxQw==&x=rdx
http://attachments.ratio.it/dwn-flz.php?i=NTE4NzI=&f=NEI0OEQxOTE5MTdCOEU0NjgxNEQ0QjgwQjY2RTI0QjM0M0VCODNFMA==&x=rdx


Le tecnologie rendono facile l’accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle infor-
mazioni sui detentori dei diritti. L’editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventua-
li detentori di diritti d’autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge. 

Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT
Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com

Indirizzo Skype: servizioclientiratio

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione. 
Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, 
anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell’Editore.
L’Editore e la Direzione della Rivista declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e 
sui pareri espressi negli articoli.
Nonostante la cura nell’edizione e nella stesura degli articoli né l’editore né l’autore possono assumersi la responsabilità 
per le conseguenze operative derivanti dall’utilizzo delle informazioni e delle indicazioni contenute nel presente volume e 
nella connessa banca dati. Tali contenuti, infatti, non hanno lo scopo di fornire consulenza professionale sugli argomenti 
trattati.
Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di even-
tuali integrazioni.
Il riferimento all’articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

***Riproduzione vietata*** 

Informativa privacy
Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i 
diritti di cuiagli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l’elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi 
al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel 
Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com
I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all’amministrazione e potranno essere 
comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e 
per l’invio di materiale promozionale. L’informativa completa è disponibile all’indirizzo www.ratio.it/privacy

L’albero della Vita
Chiamato anche albero del mondo, albero 
sacro albero sefirotico, è un elemento ricor-
rente in molte religioni, mitologie e filoso-
fie. Nella tradizione popolare gli alberi sono 
sempre stati considerati dimore di spiriti e 
divinità, ciò fa pensare a una presenza di 
sciamani tra le prime popolazioni indo-
europee. Il druidismo storico, come il paga-
nesimo germanico, hanno creato il culto del 
bosco sacro, specie legato alla quercia. 
L’albero del mondo è rappresentato come 
un esemplare smisurato che, attraverso i 
rami, sostiene i cieli, e attraverso le radici, 
raggiunge il sottosuolo, unificando gli ele-
menti. A questo doppio nesso è legata la 
sacralità degli alberi. Un altro elemento a 
suo sostegno si ricava dall’osservazione: la 
nascita, la crescita e la morte degli alberi; 
la capacità di movimento dei loro rami che, 
sotto l’influsso del vento, si piegano ma non 
si spezzano, la perdita annuale delle foglie e 
la loro ricrescita primaverile, ha portato gli 
uomini a considerarli come simboli di im-
mortalità, fertilità ed eterna rinascita. 
La più antica rappresentazione simbolica 
dell’universo è espressa attraverso il con-
cetto di albero del mondo. Lo troviamo nel-
le mitologie: norrena (Yggdrasil), germani-
ca (Yule), finlandese (quercia), longobarda 
(noce di Benevento), mongolo-siberiana, 
americana.
L’albero della vita come albero della cono-
scenza è presente in molte religioni, soprat-
tutto in quelle bibliche: ebraica (nell’Anti-
co Testamento “Dio fece germogliare dal 
suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista 
e buoni da mangiare, e l’albero della vita 
in mezzo al giardino e l’albero della cono-
scenza del bene e del male” (Genesi 2,9); 
cristiana (nel Nuovo Testamento, l’albero 
della vita è citato nell’Apocalisse di Gio-
vanni: “Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo 
Spirito dice alle Chiese: al vincitore darò 
da mangiare dell’albero della vita, che sta 
nel Paradiso di Dio.” (Apocalisse, 23:20). 
Mentre l’ultimo capitolo si conclude con il 
riferimento all’albero della vita e della città 
santa, promesso ai credenti in Cristo come 
ricompensa per le loro opere, purché restino 
fedeli alle sue parole; islamica, nel Corano, 
Adamo ed Eva compaiono in una sūra in cui 
Dio dice di stare lontani da quell’albero: “E 
dicemmo: «O Adamo, abita il Paradiso, tu e 
la tua sposa. Saziatevene ovunque a vostro 
piacere, ma non avvicinatevi a quest’albero 
ché in tal caso sareste tra gli empi»”. Si tro-
va anche nel buddismo (Bodhi); o nel ten-
grismo mongolo (Saglagar), nel sicomòro 
del Libro dei Morti egiziano, che lo cita 
come elemento del paesaggio dell’anima 
defunta. Nell’Induismo sono considerati sa-
cri il fico (Ashvastha), il baniano (Banyan) 
e il Peepal (il ficus religiosa). 
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“Nel giardino dell’Eden, l’albero proi-
bito era bello da vedere e i suoi frutti 
erano desiderabili da mangiare.”




