Spettabile
Associazioni
Loro sedi
Venezia, 26 Marzo 2021

Oggetto: Contributo a fondo perduto
Con il provvedimento prot. n. 77923/2021 del 23 marzo 2021 l’Agenzia delle entrate ha diffuso i
modelli, con le relative istruzioni, per la trasmissione dell’istanza per il riconoscimento del
contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 D.L. 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”). Tra i
soggetti che possono richiedere tale contributo rientrano tutti gli enti non commerciali
(associazioni sportive dilettantistiche, culturali, APS), gli enti del terzo settore che svolgono
attività commerciale e le società sportive dilettantistiche.
La trasmissione dell’istanza può essere effettuata a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il
28 maggio 2021.

Requisiti e cause di esclusione dal contributo

Per accedere a tale contributo i requisiti da rispettare sono i seguenti:
•

Aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro;

•

Di aver registrato nel 2020 un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi rispetto
al 2019 di almeno il 30%.

Sono invece esclusi:
•

I soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni
(marzo 2021);

•

I soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 24.03.2021 (resta pertanto
riconosciuto il contributo se la partita IVA è stata attivata nel 2020 o prima del 03.2021).

Apertura P.IVA dopo il 31.12.2018

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 31.12.2018 non è necessario dimostrare
la riduzione del fatturato.

Quali sono le percentuali per calcolare il contributo a fondo perduto?
•

60% se i ricavi e compensi del 2019 non sono superiori ai 100.000,00 Euro;
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•

50% se i ricavi e compensi del 2019 sono superiori ai 100.000,00 ed inferiori ai
400.000,00 Euro;

•

40% se i ricavi e compensi del 2019 sono superiori ai 400.000,00 ed inferiore a 1
milione di euro;

•

30% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e inferiore a 5 milioni
di euro;

•

20% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 5 milioni di euro fino a 10 milioni di
euro.

Modalità di fruizione del contributo
•

Erogazione tramite accredito su conto corrente;

•

Riconoscimento del contributo sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare
esclusivamente in compensazione mediante modello F24.

Invio e dati per la compilazione dell’istanza

Per ottenere il contributo si dovrà presentare una istanza, da inviare telematicamente
all'Agenzia delle entrate affidandosi o ad un intermediario o, nel caso in cui si possiedano le
credenziali dell’associazione, attraverso il portale “Fatture e Corrispettivi”.
Nell’istanza dovrà essere indicato il codice fiscale dell’associazione e del suo legale
rappresentante, e l’iban su cui accreditare la somma, che dovrà essere intestato
all’associazione stessa.

Cordiali saluti.
Kira Srl
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