
Periodico dedicato al terzo settore

Sommario 3/2022

Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinamento scientifico
Giuliana Beschi, Cristiano Corghi

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

F. Boni, A. Bongi, E. Bozza, M. Brisciani, 
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, F. Vollono, S. Zanon, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
M. Artioli, G. Beschi, P. Bisi, U. Ceriani,
P. Clementi, G.M Colombo, C. Corghi, 

A. Panarotto, C. Romiti, don L. Simonelli

Composizione e impaginazione
Nicoletta Abellondi,

Barbara Ferrari, Alessandro Vezzoni, 
Andrea Zanolli

Formazione
Alberto Bendoni, Giuseppe Sberna

Marketing
Alessandra Cinquetti

Commerciale
Michaela Bresciani, Elena Galdi, 

Elisa Mazzotti, Maria Elena Pasini, 
Alessia Pellizzoni, Giulia Rampazzo

Ricerca e sviluppo
Alessandro Beruffi, Stefano Bottoglia, 

Ambra Pellizzoni, Silvia Sartori, Cristian Zuliani

Servizio Clienti e abbonamenti
Silvia Pavoni, 

Elena Perosi, Monia Ubertini

Servizi amministrativi
Erika Darra

Pubblicità
Centro Studi Castelli S.r.l.

Stampa
Color Art

Via Industriale, 24/26 - Rodengo Saiano (BS)
Tel. 030/6810155

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 19.07.2022

Nonprofit
Periodico per la gestione degli enti non commerciali

Nonprofit

C
op

ia
 s

in
go

la
 €

 3
5,

00

Verifica requisiti per
iscrizione nel RUNTS

Erogazioni per 
restauro beni culturali

Raccolta fondi 
degli ETS

Anno XVIX
N° 3/2022
Lug./Ago./Set.
Periodico trimestrale
ISSN 2499-0779

Sospensione versamenti
enti sportivi

SistemaSistema
Centro Studi Castelli Srl

Il 
va

lo
re

, q
ua

nd
o 

è 
sfi

da
to

, s
i m

ol
tip

lic
a.

 (S
en

ec
a)

N. 3 
2022

Opinione - Partecipazione in società degli Enti del Terzo Settore 3

Notizie in breve 4

ABC Nonprofit
Normativa - Status di ente non commerciale dell’ente ecclesiastico:

la storia 5

Enti del Terzo Settore
Accertamento - Linee guida per la raccolta fondi degli Enti del Terzo 

settore 13
Imposte e tasse
diverse

- Agevolazioni fiscali per gli enti che assumono la 
qualifica di ETS 19

Adempimenti - Trasmigrazione dei dati nel RUNTS e verifica dei
requisiti 21

Associazioni sportive 
dilettantistiche
Accertamento - Sospensione fino al 31.07.2022 dei versamenti fiscali

e contributivi per gli enti sportivi 27

Iva - E-fattura dal 1.07.2022 31

Imposte e tasse
Imposte dirette - Restauro dei beni culturali degli enti ecclesiastici 35

- Bonus facciate per gli enti non commerciali 41



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 cuccagna 
L’antropologo James Frazier colloca l’o-
rigine dell’albero della cuccagna nei culti 
arborei diffusi tra le antiche popolazioni 
agricole europee. Le feste del Maggio 
sono ciò che resta dei culti della fertilità 
di quei popoli che veneravano l’albero di 
Maggio come simbolo della nuova sta-
gione e di abbondanti raccolti. La gente 
offriva sacrifici e cibo sotto forma di fo-
cacce (Kuchen) che appendeva all’albero 
eretto per la festa, nel solstizio d’estate 
e in quello d’inverno. L’albero di prima-
vera, in tedesco Maibaum e in inglese 
Maypole, in Italia il Maggio, era adornato 
con fiori e nastri colorati, esso univa cielo 
e terra, mentre attorno ad esso i giovani 
danzavano. 
L’albero della Cuccagna sembra essere 
l’albero di Maggio spogliato di ogni si-
gnificato sacrale e ridotto a gioco. All’ori-
gine del nome c’è probabilmente la radice 
latina coq- di cucina. Nella sua edizione 
minimale, è tipico dei paesi latini dove 
l’albero sacro diventa palestra di agilità 
e destrezza per giovani a caccia di premi 
e dell’ammirazione delle ragazze. La tra-
dizione vuole che esso cresca nel paese 
dell’abbondanza, dove c’è sempre più di 
quanto si possa desiderare: il sogno di tut-
ti i poveri del mondo. Ancora oggi lo si 
può trovare in molte feste di paese; alla 
sua conquista partecipano squadre del 
luogo e altre più forti che fanno il giro di 
tutte le feste dove se ne alza uno. I premi 
alimentari sono stati sostituiti da coppe e 
denaro, per invogliare i giovani a mante-
nere viva la tradizione, anche se sfrondata 
dei significati arcaici. 
Esistono due interessanti varianti locali 
alla sfida tradizionale: la prima nel porto 
di Lazise, sul Lago di Garda, dove un’an-
tica tradizione impone che il palo sia 
posto orizzontalmente sull’acqua, sia co-
sparso di grasso per tutta la sua lunghezza 
per ostacolare i concorrenti che cercano 
di raggiungere la cima camminandovi 
senza aiuto alcuno e, soprattutto, senza 
cadere. L’evento noto come Cuccagna 
del Cadenon si tiene ogni anno ad agosto, 
in occasione della Festa dell’Ospite, per 
coinvolgere anche i turisti. La seconda va-
riante si svolge a Cesenatico, dove il palo 
è collocato lungo il porto-canale. I parte-
cipanti, oltre a dover superare la difficoltà 
di camminare sul grasso, devono vincere 
l’inclinazione del palo (circa 30°). Unico 
aiuto concesso un pugno di sabbia, da lan-
ciare di volta in volta sul grasso, purtrop-
po poca, vista la lunghezza del palo. 
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