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Nota informativa n. 13 del 06/05/2021 

 

Associazioni con partita iva e contributo a fondo perduto 

Come accedere al contributo? A quanto ammonta? Quali problemi potrei avere se ho optato per 
il regime di cui alla Legge 398? 

 

Una delle misure più importanti previste dal decreto-legge 41 del 2021 (cosiddetto 
“Sostegni”) è rappresentata dal contributo a fondo perduto destinato a sostenere 
economicamente i soggetti e le attività più colpite dall’emergenza epidemiologica, nel 
solco di quanto fatto dal decreto “Rilancio” e poi dal decreto “Ristori”. 

 

Le associazioni possono presentare l’istanza per il contributo a fondo perduto? 

Solo se in possesso di partita iva aperta prima del 24/3/2021. Non la possono pertanto 
presentare le associazioni e gli altri enti senza scopo di lucro (ad esempio fondazioni, 
comitati) in possesso del solo codice fiscale. 

 

Entro quando presentare l’istanza? 

L’istanza può essere inviata all’Agenzia delle entrate a partire dal 30 marzo 2021 e non 
oltre il 28 maggio 2021. 

 

Quali requisiti è necessario dimostrare per accedere? 

L’associazione deve dimostrare:  

- che il volume di ricavi commerciali nel 2019 (o nel 2018/2019 per le associazioni con 
esercizio diverso da quello solare) non sia stato superiore a 10 milioni di euro; 

- che il c.d. calo del fatturato del 2020 (o del 2019/2020 per le associazioni con esercizio 
diverso da quello solare) rispetto all’esercizio precedente sia di importo non inferiore 
al 30%, da calcolare sull’ammontare medio mensile.  

 

A quanto ammonta il contributo a fondo perduto? 

L’importo massimo erogabile non può superare i 150.000 euro, il contributo minimo invece 
è di 2.000 euro per le associazioni. 

Il contributo è calcolato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio 
mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato 
e dei corrispettivi del 2019. La percentuale applicabile è stabilità in base al volume dei 
ricavi commerciali relativi al 2019 (o 2018/2019 per le associazioni con esercizio diverso 
da quello solare), secondo le seguenti modalità: 
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 il 60%, se i ricavi e i compensi sono stati inferiori o pari a 100.000 euro; 

 il 50%, se i ricavi e i compensi sono stati superiori a 100.000 euro ma non hanno 
superato i 400.000 euro; 

 il 40%, se i ricavi e i compensi sono stati superiori a 400.000 euro ma non hanno 
superato 1.000.000 di euro; 

 il 30%, se i ricavi e i compensi sono stati superiori ad 1.000.000 di euro ma non hanno 
superato l’importo di 5.000.000 di euro; 

 il 20%, se i ricavi e i compensi sono stati superiori a 5.000.000 di euro ma non hanno 
superato l’importo di 10.000.000 di euro. 

 

Esempio: l’Associazione ALFA nel 2019 ha conseguito ricavi commerciali per euro 
130.000 e nel 2020 di euro 40.000.  

Bisogna calcolare la media mensile pari, per il 2019, ad euro 10.833 (130.000/12) e per il 
2020 ad euro 3.333 (40.000/12).  

La differenza tra la media mensile del 2019 e del 2020 è di euro 7.500, importo comunque 
superiore al 30% di calo del fatturato del 2019 che sarebbe stato di euro 3.250: sussiste 
quindi il requisito per accedere al contributo a fondo perduto.  

Per quantificare l’importo del contributo applico ai 7.500 euro la percentuale che viene 
indicata in relazione alla fascia di ricavi commerciali conseguiti nel 2019 (erano 130.000 
euro per cui applico il 50% in quanto i ricavi e i compensi sono stati superiori a 100.000 
euro ma non hanno superato i 400.000 euro). 

Il contributo sarà pari al 50% di 7.500 euro quindi di euro 3.750  

 

Devo pagare le imposte sul contributo a fondo perduto? 

No, il contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini IRES ed IRAP. 

 

Come presentare l’istanza? 

L’istanza deve essere presentata esclusivamente in via telematica mediante: 

- procedura web nel portale Fatture e Corrispettivi del sito web dell’Agenzia delle 
entrate; 

- software di compilazione e successivo invio attraverso il Desktop telematico. 

L’istanza può essere inviata direttamente dagli interessati (se abilitati all’utilizzo dei servizi 
telematici) o tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica come CAF o 
commercialisti. 

 

 



 
 
 
 

 

PartecipAzione per lo sviluppo della promozione sociale in Emilia – Romagna  
AssociAzioni in-formazione Assieme 

sito web: www.assieme-er.it 

3 

L’istanza dovrà contenere, tra gli altri, i seguenti dati: 

- il codice fiscale dell’ente che richiede il contributo e del suo rappresentante legale; 

- l’IBAN del conto corrente su cui eventualmente accreditare la somma, intestato o 
cointestato al soggetto che richiede il contributo; 

- tutti i dati necessari a determinare la spettanza e l’ammontare del contributo, tra i quali 
la fascia dei ricavi commerciali conseguiti nel 2019 e l’ammontare medio mensile del 
fatturato del 2019 e del 2020. 

 

Come viene liquidato il contributo? 

Nell’istanza si specifica se il contributo deve essere liquidato mediante bonifico sul conto 
corrente dell’IBAN intestato al richiedente o mediante attribuzione di credito d’imposta da 
utilizzare in compensazione. 

 

Posso presentare l’istanza anche se l’associazione ha adottato un regime forfettario 
di determinazione delle imposte come quello previsto dalla Legge 398/1991? 

Sì, ma ci potrebbero essere dei problemi poiché l’associazione che ha optato per tale 
regime è esonerata dall’espletamento dei seguenti adempimenti 

1) dichiarazione annuale IVA (ex art. 2 comma 1 della Legge 398/1991); 

2) trasmissione delle liquidazioni periodiche IVA (ex art. 21 bis comma 3 del Decreto-legge n. 

78/2010); 

3) certificazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (ex art.2, comma 1, lett. hh), DPR 

696/1996); 

4) emissione delle fatture se non per prestazioni di sponsorizzazione, pubblicità e cessione dei 

diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica (ex art 74, comma 6 del DPR 633/1972) 

o per prestazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione; 

per cui l’Agenzia delle Entrate non dispone degli ordinari strumenti per poter effettuare le verifiche del 
calo del fatturato.  

Qualora l’istanza sia sospesa o scartata, sarà pertanto opportuno presentare una istanza in autotutela 
in cui l’associazione, autocertificando l’esercizio dell’opzione per il regime di cui alla Legge 398 ed 
evidenziando le semplificazioni sopra indicate di cui beneficia, potrà dimostrare la sussistenza dei 
requisiti richiesti per accedere al contributo esibendo il Registro IVA minori ed eventualmente copia delle 
fatture ivi riportate. 

 

Dove trovare ulteriori informazioni e modulistica? 

Su https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contributi-a-fondo-perduto-at: è 
la sezione del sito dell’Agenzia dedicata al tema dove è possibile consultare una guida ed 
i provvedimenti che disciplinano l’istituto. 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contributi-a-fondo-perduto-at

