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OGGETTO: Emergenza Coronavirus richieste di interventi e sospensione dei 
termini 

 

 

Egregio Ministro, 

le Acli nazionali Aps rappresentano un articolato sistema di associazioni e 
imprese sociali ramificate su tutto il territorio, con circoli e sedi in tutte le province e le 
regioni italiane. In particolare ricordiamo il Patronato ACLI, la rete CAF ACLI srl, il 
sistema educativo della rete ENAIP, il CAA ACLI, Acli Arte e Spettacolo e l’US ACLI. 

L’intero sistema è duramente colpito dal diffondersi del covid-19, ma sta 
comunque rispondendo con grande responsabilità e senso civico nel rispetto dei 
provvedimenti assunti dal Governo. È però assolutamente necessario che anche 
questo ambito del Terzo Settore possa accedere quanto prima alle forme di solidarietà 
che saranno indicate dal Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali e dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze sia per il proprio personale (afferente principalmente al 
CCNL TdS) sia per tutti i soci da noi rappresentati e tutelati, soprattutto nell’ambito 
dello sport, dell’arte e della cultura. In particolare sarà vitale poter accedere agli istituti 
della cassa integrazione in deroga o ad un rifinanziamento dell’eventuale Fondo di 
Integrazione Salariale, non escludendo le realtà con meno di 5 addetti. 



 

Alla luce delle ricadute dei decreti approvati sino ad ora dal Governo, le Acli 
richiedono inoltre anche una serie di interventi: 

1. il rafforzamento una tantum delle misure di dotazione dei fondi previsti ex 
artt. 72 e 73 del d.lgs. 117/2017 con previsione di apertura straordinaria di 
termini per la presentazione di progetti (solo per i soggetti di Terzo Settore); 

2. la creazione di un fondo di garanzia per l'accesso al credito; 

3. l’estensione alle Aps e Odv iscritte nei rispettivi registri - alla luce 
dell’applicazione a tutto il territorio nazionale del divieto di svolgere attività 
nei centri culturali, ricreativi, sportivi - delle misure previste ai sensi dell’art.8, 
co. 1, del d.l. n. 9 del 2 marzo 2020 e (ndr, norma rubricata “sospensione di 
versamenti, ritenute, contributi e premi prevista per il settore turistico-
alberghiero”) la previsione di versamento delle somme sospese al 30 
settembre 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi; 

4. la previsione di sospensione del pagamento di rate di mutuo, canoni di 
concessioni erogati ad enti della pubblica amministrazione per l’uso di 
immobili/spazi, IMU, TARSU, corrispettivi per utenze di energia elettrica, 
gas, acqua, scadenti dal giorno 10 marzo 2020 e fino al 30 2020; il 
pagamento in unica soluzione, senza sanzioni ed interessi, alla data del 30 
settembre 2020 per le utenze, del 31 dicembre 2020 per le ulteriori 
esposizioni; 

5 l’estensione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 dell'art. 13 del decreto 
legge 2 marzo 2020 n. 9  anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro 
che occupano mediamente meno di 5 dipendenti; 

Siamo inoltre a chiedere: 

1. il differimento di almeno 120 giorni della scadenza del termine di 
adeguamento degli statuti delle Aps e Odv alle norme del d.lgs. n. 117/2017, 
attualmente fissata al 30 giugno 2020; 

2. l’autorizzazione a svolgere le attività correlate ai fondi 5X1000 annualità 
2017 entro il 30 settembre 2020; 

3. il differimento di almeno 90 gg. dei termini di rendicontazione dei progetti 
assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali. 

Infine, per tutte le componenti afferenti al Sistema Acli chiediamo: 

1. l’estensione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 dell'art. 13 del decreto 
legge 2 marzo 2020 n. 9  anche ai lavoratori dipendenti presso datori di 
lavoro che occupano mediamente meno di 5 dipendenti; 



 

2. l’applicazione della cassa integrazione in deroga per le situazioni diverse da 
quelle in sub 1); 

3. l’estensione a tutto il territorio nazionale delle ulteriori misure previste dal d.l. 
n. 9 del 2 marzo 2020, con rimodulazione dei termini prevedendo adeguato 
differimento alla luce della grave situazione; 

Considerata la tempestività con la quale il Governo è intervenuto sulla proroga 
di altri termini, confidiamo in un rapido riscontro. 

 

      F.to           F.to    F.to 
    Emiliano Manfredonia    Andrea Luzi   Roberto Rossini 
Presidente Patronato Acli       Presidente CAF Acli      Presidente Nazionale Acli 

  

 


