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Il Decreto sostegni bis 

Nota informativa n. 19 del 1/06/2021 

 

È approdato in Gazzetta Ufficiale il 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”.   

Iniziamo una prima analisi delle disposizioni di potenziale interesse per le organizzazioni 
senza scopo di lucro ricordando che il decreto in fase di conversione in legge potrebbe 
essere emendato e che diversi istituti attendono provvedimenti attuativi per poter essere 
effettivamente operativi per cui sugli stessi realizzeremo in futuro degli approfondimenti. 

  

1. Contributo a fondo perduto per organizzazioni titolari di partita IVA in presenza 
di calo del fatturato (art. 1). 

La disposizione prevede uno stanziamento complessivo di oltre 15 miliardi di euro e resta, 
come in passato, accessibile solo alle organizzazioni titolari di partita iva e 
subordinato alla dimostrazione del calo di fatturato. 

Non potranno pertanto accedervi: 

1) le associazioni titolari di solo codice fiscale, 

2) le società sportive dilettantistiche (SSD) che svolgono esclusivamente attività 

decommercializzata ai sensi dell’articolo 148 del Testo unico delle imposte sui 

redditi, sul tema era già intervenuta l’Agenzia delle Entrate; 

3) le associazioni e le società con partita iva che non siano in grado di dimostrare il 

calo del fatturato dovendo prendere in considerazione esclusivamente le entrate 

soggette a tassazione.  

All’interno dell’articolo 1 vediamo però tre diverse misure: 

1) la prima, riservata ai soggetti che hanno presentato istanza di contributo a fondo 

perduto del decreto Sostegni, e prevede una erogazione automatica, senza 

ripresentazione della domanda, di un contributo pari al 100% di quello già richiesto;  

2) la seconda, è basata sul calo medio mensile del fatturato nel periodo 

compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021. Tale contributo spetta “a 

condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 

periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento 

rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 

dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020”, per cui il periodo di riferimento non è più 

l’anno 2020 rispetto all’anno 2019. A questo contributo potranno accedere tutti i 

soggetti titolari di P.IVA che rispettino il requisito del calo del fatturato sopra 

esposto: le modalità del calcolo dello stesso variano a seconda che il richiedente 

abbia fatto richiesto o meno del contributo a fondo perduto previsto dal primo 

decreto Sostegni. La richiesta di questo secondo contributo a fondo perduto sarà 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/25/21G00084/sg
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presentata secondo regole e tempi stabiliti da un provvedimento dell’Agenzia delle 

entrate; 

3) la terza si concentra sui risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato. 

Il contributo verrà assegnato sulla base del peggioramento del risultato 

economico d’esercizio al netto dei ristori e sostegni già percepiti nel 2020 e 

nel 2021. Tale terza componente, tuttavia, è subordinata all'autorizzazione della 

Commissione europea (comma 27).  

 

2. Fondo “per il sostegno delle attività economiche chiuse” (art. 2) 

Il provvedimento per diventare effettivamente operativo attende un decreto ministeriale, 
da adottarsi entro trenta giorni, che dovrà definire i beneficiari e l’ammontare dell’aiuto 
determinato alla luce delle misure già previste. In linea di massima in ogni caso è destinato 
a favorire “la continuità delle attività economiche per le quali, per effetto delle misure 
adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del DL 19/2020, sia stata disposta, nel periodo 
intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del presente decreto, la 
chiusura per un periodo complessivo di almeno quattro mesi. 

La dotazione del fondo ammonta a 100 milioni di euro per l'anno 2021.  

 

3. Credito di imposta per i canoni di locazione (art. 4) 

Viene riproposto il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non 
abitativo e affitto d’azienda relativi al periodo gennaio – maggio 2021. 

Il credito spetta solo in presenza di un calo medio mensile di fatturato non inferiore 
al 30% nel periodo aprile 2020 – marzo 2021 rispetto ai dodici mesi antecedenti. 

Detto requisito non è richiesto per le associazioni che abbiano solo proventi di natura 
istituzionale nonché per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 
2019. 

 

4.  Contributo per il pagamento delle bollette elettriche diverse dagli usi domestici 
(art.  5) 

Viene riproposto il contributo per la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche 
connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, prevista dall'articolo 6, commi da 
1 a 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 anche per il mese di luglio 2021, con 
riferimento alle tariffe da applicare tra il 1° luglio e il 31 luglio 2021, nel limite di spesa di 
200 milioni di euro per l'anno 2021.  
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5. Esenzione TARI per gli esercizi commerciali e le attività economiche colpite dalla 
pandemia (art. 6). 

Il provvedimento prevede un fondo per i Comuni che decidano di concedere l’esenzione 
dal tributo alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle 
restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività. 

 

6. Misure di sostegno specificatamente destinate al settore sportivo (art. 10) 

Il primo comma estende il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive già previsto 
per il 2020 a tutto il 2021 finanziandolo con ulteriori 90 milioni di euro.  

Viene previsto un ulteriore fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie sostenute per 
l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da Covid 19 ma nel settore dilettantistico, 
riguarda solo le ASD e SSD operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici. 
Le modalità di erogazione di questo contributo saranno determinate con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri emanato entro 60 giorni dalla entrata in vigore della 
legge di conversione del decreto. 

È stato implementato di ulteriori 180 milioni di euro il fondo per il sostegno delle 
associazioni e società sportive dilettantistiche. Anche in questo caso è necessario 
attendere un apposito decreto per conoscere modalità e termini di presentazione delle 
istanze, criteri di ammissione, modalità di erogazione nonché procedura di verifica e 
rendicontazione delle spese. 

Viene poi autorizzato il Credito sportivo ad utilizzare il fondo previsto dal comma 12 
dell’articolo 90 L. 289/2002 al fine di prestare garanzia per finanziamenti richiesti da 
leghe o da società professionistiche impegnate in competizioni il cui fatturato derivante da 
diritti audiovisivi sia inferiore al 25 per cento del fatturato complessivo per il 2019. 

 

7. La proroga dell’accesso al credito per gli enti non commerciali (art. 13, comma 1, 
lett. i) 

Prorogato al 31 dicembre 2021 l’accesso al credito garantito da Fondi di garanzia PMI per 
gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore (Ets) e gli enti religiosi 
civilmente riconosciuti. 

L’art. 13, comma 12-bis DL n. 23/2020 – come modificato dal cosiddetto “DL agosto” (DL 
n. 104/2020) – aveva prorogato al 31 dicembre 2020 la destinazione delle risorse del 
Fondo (art. 2, comma 100, lett. a) l. n. 662/1996) all’erogazione della garanzia in favore 
degli enti non commerciali, compresi gli Ets e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Con 
la legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020) la concessione dei finanziamenti garantiti da 
questo Fondo è stata prorogata al 30 giugno 2021 unicamente per le piccole e medie 
imprese la cui attività risulti danneggiata dall’emergenza sanitaria, senza alcun riferimento 
espresso agli enti non commerciali, la cui proroga risulta pertanto già scaduta il 31 
dicembre 2020. Con il “sostegni bis” si estende la proroga anche agli enti non commerciali, 
così come già previsto per la generalità degli altri beneficiari. 

Sul sito del Fondo di garanzia sono disponibili tutte le informazioni del caso, compresa 
la modulistica già adeguata alle richieste anche da parte di enti non commerciali. 

https://www.fondidigaranzia.it/
https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2020/11/20210527_Allegato-4-bis-.docx
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8. Sanificazione degli impianti sportivi (art. 32) 

L’articolo 32 disciplina la possibilità, sia per le Ssd che per le Asd, di ottenere un credito 
di imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio 
e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, ivi compresi i 
costi per i tamponi. 

 

9. Indennità per i collaboratori sportivi (art. 44) 

L’articolo 44 rinnova la previsione della indennità per i collaboratori sportivi. 

Viene confermato in capo alla società Sport e salute l’onere di erogare detta indennità 
nell’ammontare massimo di 155,3 milioni di euro. 

Ai soggetti che nel 2019 hanno percepito oltre 10 mila euro spettano 1.600 euro, quelli 
che hanno percepito tra 4 mila e 10 mila euro riceveranno 1.070 euro, a quelli che hanno 
percepito meno di 4 mila euro spettano 540 euro. 

In questo caso i collaboratori dovranno attestare la persistenza dei presupposti per 
ciascuno dei due mesi di riferimento (aprile/maggio 2021). 

Vengono, poi, “sbloccate” le indennità di coloro i quali, sussistendone i requisiti, ne 
avevano però fatto richiesta sia all’Inps che a Sport e Salute. 

 

10. Sostegno alle attività all’infanzia, centri estivi inclusi (art. 63) 

Anche quest’anno ci saranno 135 milioni di euro per i campi estivi grazie a quanto previsto 
dall’articolo 63 del “decreto sostegni bis”. 

La disposizione, recante “Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà 
educativa”, prevede infatti che «al fine di sostenere le famiglie anche mediante l’offerta di 
opportunità educative rivolte ai figli, una quota di risorse a valere sul Fondo per le politiche 
della famiglia […] è destinata al 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».  

I criteri di riparto delle risorse ai Comuni verranno stabiliti con decreto del Ministro per le 
pari opportunità e la famiglia, tenendo conto dei dati relativi alla popolazione minorenne, 
insieme alle modalità di monitoraggio dell’attuazione degli interventi finanziati. 


