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Prot. 196/2021 Roma, 7 aprile 2021 

 

 

Alle Pro Loco Associate UNPLI APS 

LORO SEDI 

Ai Presidenti Comitati Regionali UNPLI APS 

LORO SEDI 

Alle Segreterie Regionali UNPLI APS 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Nota informativa n. 2 

 

Gent.mi Presidenti, 

di seguito si fornisce nota informativa riguardante la proroga al 30 giugno 2021 per l’approvazione del bilancio 

di esercizio per le nostre Pro Loco iscritte nei Registri delle Associazioni di Promozione Sociale, allineando 

in tal modo le stesse alle associazioni e fondazioni in generale. 

Con il decreto legge 44 del 2021 è stato finalmente posto rimedio alla situazione che vedeva le organizzazioni 

di volontariato (Odv), le associazioni di promozione sociale (Aps) e le Onlus non poter posticipare al 30 giugno 

prossimo la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio di esercizio, proroga di cui invece 

possono usufruire associazioni e fondazioni in generale. 

Il decreto legge in questione, in vigore dal 1° aprile 2021, ha modificato il comma 8-bis dell’art. 106 

del decreto legge 18 del 2020 (cosiddetto “Cura Italia”), eliminando il riferimento a Odv, Aps ed Onlus e 

quindi di fatto estendendo la portata delle disposizioni contenute nell’art. 106 a tutte le associazioni e le 

fondazioni, anche a quelle in possesso delle qualifiche appena menzionate. 

L’importante modifica intervenuta consente quindi di parificare la situazione all’interno del mondo degli enti 

non profit, permettendo a tutte le organizzazioni (comprese Odv, Aps ed Onlus) di posticipare la convocazione 

dell’assemblea di approvazione del bilancio di esercizio a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, quindi entro 

il prossimo 30 giugno, invece dei 120 giorni (e quindi del 30 aprile) solitamente previsti dallo statuto. 

Ciò appare fondamentale e va ad alleviare la situazione di incertezza in cui molti enti si erano venuti a trovare, 

anche e soprattutto in relazione al fatto che l’elevata diffusione del contagio da coronavirus consiglia ad oggi 

fortemente di rinviare l’assemblea in presenza ad un periodo in cui il quadro epidemiologico sia migliore. 

Un ulteriore cambiamento lo si ha in relazione alla facoltà di svolgere l’assemblea mediante mezzi di 

telecomunicazione, oltre che di utilizzare (fra gli altri) gli strumenti del voto elettronico o per corrispondenza, 
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qualora lo statuto dell’ente non preveda nello specifico tali facoltà: tale possibilità si applica anche ad Odv, 

Aps ed Onlus fino al 31 luglio prossimo. 

Confidando in una Vostra fattiva e capillare divulgazione alle Vostre Pro Loco associate della presente nota 

informativa, si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti  

                Il Presidente UNPLI APS 

Dott. Antonino La Spina 
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