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Nel supplemento ordinario (n. 25) al n. 176 della Gazzetta ufficiale del 24 luglio 2021, è stata
pubblicata la legge 23 luglio 2021 n. 106, di conversione in legge del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73 recante Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali. 

Come per gli altri provvedimenti pubblicati nel corso di questi mesi, tracciamo una sintesi delle
misure a favore delle ASD/SSD e degli Enti del Terzo Settore, limitandoci a sottolineare le loro
caratteristiche principali e ad evidenziare, quando intervenute, le principali novità apportate dalla
legge di conversione o dall'adozione di ulteriori atti amministrativi.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ENTI IN POSSESSO DI PARTITA IVA (art. 1)

In  fase  di  conversione,  l'importo  stanziato  è  stato  ridotto  di  poco  più  di  due  miliardi,  in
conseguenza  delle  minori  richieste  pervenute per  il  contributo a  fondo perduto del  Decreto
Sostegni (articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41). 

Possono usufruire  del  contributo a  fondo perduto, oltre  alla  SSD, le  ASD e gli  enti  non
commerciali in genere in possesso di partita IVA, che avevano già usufruito dello stesso tipo
di contributo previsto dal decreto Sostegni. Tali soggetti hanno già da tempo ricevuto, con le
stesse modalità, (accredito sul conto corrente o riconoscimento del credito d’imposta) lo stesso
importo ottenuto in precedenza. 

Se però l’ammontare medio mensile del loro fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile
2020 al 31 marzo 2021 è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile
del  loro  fatturato  e  dei  corrispettivi  del  periodo  dal  1°  aprile  2019  al  31  marzo  2020,  e il
contributo che essi hanno già ricevuto è inferiore a quanto potrebbero ricevere calcolandolo su
questi  diversi  parametri  temporali,  entro  il  2  settembre potranno  presentare  una  nuova
domanda, e riceveranno l’importo a conguaglio. 

Potranno presentare una nuova domanda anche quanti non avendone in precedenza i requisiti
ne sono ora in possesso grazie ai nuovi parametri stabiliti dal Sostegni bis. 

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida specifica, reperibile sul sito dell'Agenzia stessa,
alla quale si rimanda per l'esame delle varie misure previste.

INCREMENTO DEL FONDO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO DEGLI ENTI
DEL TERZO SETTORE (art. 1 quater)

Al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo  settore, determinatasi in ragione
delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
con il cosiddetto decreto “Ristori” (art. 13 quaterdecies del decreto legge 137/2020, convertito in
legge 176/2020) era stato istituito il «Fondo straordinario per il sostegno degli Enti del Terzo
settore»  per interventi in favore delle ODV iscritte nei registri regionali e delle province
autonome, delle APS iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome e
delle ONLUS. Per l'anno 2021, il Fondo aveva una dotazione di 70 milioni di euro. 

Tale  stanziamento  è  già  stato  una  prima  volta  incrementato  di  100  milioni  con  il  Decreto
“Sostegni”. Con la conversione in legge del Sostegni bis, si aggiungono ora altri 60 milioni di
euro, di cui 20 milioni a favore di una serie di enti non commerciali, enti religiosi civilmente



riconosciuti e ONLUS che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali,
in  regime  diurno,  semiresidenziale  e  residenziale,  in  favore  di  anziani  non  autosufficienti  o
disabili.

Si attende ora l'adozione, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del decreto
che ripartirà  tali risorse.

CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI (art.4)

A tutti gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore, è riconosciuto un credito
d’imposta  pari  al  60% dell’ammontare  mensile  del  canone  di  locazione,  di  leasing  o  di
concessione  di  immobili  ad  uso  non  abitativo  destinati  allo  svolgimento  dell’attività
istituzionale,  per i  canoni versati  per i  mesi  da gennaio a maggio 2021.  Se essi  svolgono
attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del
fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia
inferiore  almeno  del  30  per  cento  rispetto  all’ammontare  medio  mensile  del  fatturato  e  dei
corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d’imposta
spetta anche in assenza dei suddetti requisiti a quei soggetti che hanno iniziato l’attività a partire
dal 1° gennaio 2019.

MISURE DI SOSTEGNO AL SETTORE SPORTIVO (art. 10 e art 10 bis)

La  dotazione  del  Fondo  unico  per  il  sostegno delle  Associazioni  e  delle  Società  sportive
dilettantistiche (ASD e SSD), istituito dal decreto legge 137/2020, già incrementata di 50 milioni
di euro per l’anno 2021 con il decreto Sostegni,  è stata ulteriormente incrementata di 190
milioni di euro, (erano 180 quelli previsti dal decreto sostegni bis prima della sua conversione in
legge).  Il contributo a fondo perduto erogabile a valore su questo fondo è riservato alle
ASD/SSD che hanno sospeso l’attività sportiva. 

Le ASD/SSD che avevano già ricevuto in passatto il  contributo a fondo perduto “canoni di
locazione”  si sono viste accreditare nelle settimane passate un importo pari a tre mensilità di
canone locativo, sulla base del valore del canone annuale di locazione fornito nella domanda già
compilata per l'anno 2020, con un minimo di 800,00 e un massimo di 3.000,00 €.

Le ASD/SSD che avevano già ricevuto in passatto il contributo a fondo perduto “forfettario”,
si  sono  viste  accreditare  nelle  settimane  passate  un  acconto  di  800,00  €  e  riceveranno  nelle
prossime settimane una seconda tranche.

Le  ASD/SSD  che  non  avevano  ricevuto queste  tipologie  di  contributi  a  fondo  perduto
potranno farlo a breve. Servirà un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (dunque entro il 22
settembre), per stabilire le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i
criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di
rendicontazione delle spese. 

In fase di conversione del decreto, è stato poi aggiunto l'art.10 bis, che ticonosce alle ASD/SSD
iscritte nel Registro CONI che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti
sportivi e, in particolare, di impianti natatori,  un contributo a fondo perduto per le spese
sostenute dal 1° marzo 2020 fino alla fine dello stato di emergenza (attualmente prorogato al 31
dicembre 2021) per la gestione e la manutenzione degli impianti natatori, anche polivalenti, il
cui utilizzo e' stato impedito o limitato dalle disposizioni in materia di accesso alle strutture
sportive, alle piscine e ai corsi e alle attività sportive a seguito dell'emergenza da COVID-19.
Il finanziamento complessivo ammonta a 30 milioni di euro, e sarà un decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge 106, a individuare le modalità e i  termini di presentazione delle richieste di contributo,



nonché i criteri di accesso e  le  modalità di erogazione. 

Come  per  il  passato,  vi  aggiorneremo  puntualmente  sull’uscita  dei  due  provvedimenti  e
adegueremo se necessario il  nostro software per rilascio della documentazione eventualmente
richiesta, garantendo informazione e adeguamento anche nel mese di agosto e durante la chiusura
degli uffici nazionali.

MISURE DI SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA’ DEGLI ENTI NON COMMERCIALI (art.
13)

La misura, varata con il decreto legge “liquidità” (aprile 2020) prevede anche per gli Enti non
commerciali  la  proroga  al  31  dicembre  2021  dell'accesso  al  credito  (sino  a  30.000  euro)
garantito dal fondo di Garanzia PMI. 

Sul nostro sito è da alcune settimane possibile consultare l'informazione dettagliata sulle modalità
con cui accedere alla procedura, di grande importanza per tutti gli affiliati e per la quale il Forum
del Terzo Settore, di cui la nostra Associazione è parte, si è molto battuto in questi mesi.

CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI 
DI PROTEZIONE (art. 32)

A  tutti  gli  enti  non commerciali,  compresi  gli  enti  del  terzo  settore, è  riconosciuto  un
credito d’imposta pari  al  30%  dell’ammontare delle  spese  sostenute nei  mesi  di  giugno,
luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per
l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute
dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-
19. Il credito d’imposta può essere usato in compensazione. 

Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con un provvedimento dello scorso 15 luglio, ha reso
noto che la Comunicazione con cui chiedere di poter usufruire del credito d'imposta, potrà essere
inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.

ALTRE MISURE DI INTERESSE PER LO SPORT E IL TERZO SETTORE

In fase di conversione del decreto, il legislatore è di nuovo intervenuto (art. 10) per modificare
i decreti legislativi 36, 37, 38, 39 e 40 del 28 febbraio 2021, emanati in attuazione della legge
86/2019 di riforma dello sport. Dedicheremo a queste modifiche una specifica nota informativa,
in considerazione dell'importanza che questi decreti assumono per la nostra Associazione e le sue
ASD/SSD affiliate.

E' stata finanziata con ulteriori 6 milioni di euro Sport e Salute per il progetto “Sport nei Parchi”
(art. 10 bis)

Sono prorogate al 31 dicembre 2023 le concessioni (in attesa di rinnovo, o scadute o in scadenza
entro il 31 dicembre 2021 )di impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, rilasciate
alle  associazioni  sportive  dilettantistiche  senza  scopo  di  lucro  colpite  dall’emergenza
epidemiologica da COVID-19 (art. 10 ter).

Nessuna modifica è stata apportata all'art.44 (indennità ai collaboratori sportivi).  

Sono stati  stanziati  135 milioni  di  euro per  il  finanziamento delle  iniziative  dei  comuni,  da
attuare nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021,  anche in collaborazione con enti pubblici e



privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri
con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori , ed è stato prorogato al
2022 il “Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile”. Tale fondo ha
una dotazione finanziaria di 100 milioni per l'anno 2021 e di 55 milioni per l'anno 2022. (art 63)

In fase di conversione del decreto, il  Fondo per le politiche giovanili è stato incrementato di
ulteriori 5 milioni (sono ora  35 i milioni di euro per l’anno 2021) allo scopo di finanziare
politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio giovanile e comportamenti a
rischio,  compresi  quelli  dovuti  all’uso  non  consapevole  delle  piattaforme  digitali,  anche
attraverso  azioni  volte  a  favorire  l’inclusione  e  l’innovazione  sociale  nonché  lo  sviluppo
individuale, la promozione di attività sportive per i giovani di età inferiore ai 35 anni. Sarà
un decreto del ministro per le politiche giovanili a definire il suo riparto (Art.64).


