
        Ai signori Dirigenti Nazionali F.I.T.P. 
        LORO SEDI 
 
Oggetto: richiesta contributo – DL n. 41/2021 “Sostegni” 
 
Egregi colleghi,  
sono stato sollecitato dal Vice Presidente Fabrizio Cattaneo e dal Tesoriere Rinaldo Tobia a verificare se nel DL n. 41 
cosiddetto “SOSTEGNI”, approvato lo scorso 23 marzo 2021, possano esserci benefici ed aiuti per la FITP e i nostri 
Gruppi Folklorici. 
 
In effetti, il DL “Sostegni” ha riservato attenzione a chi opera nel mondo del TERZO SETTORE, prevedendo: 

ü un aumento del “Fondo straordinario per il sostegno degli Enti del Terzo Settore”. Tale fondo, destinato alle 
Regioni, sarà, successivamente, messo a disposizione SOLO PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE, 
REGOLARMENTE ISCRITTI NEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE. 
N.B. come volevasi dimostrare e come ho sempre sostenuto, il Governo e gli Enti Locali saranno sempre più 
orientati a permettere l’accesso ai contributi e/o co-finanziamenti agli Enti del Terzo Settore (APS, ODV, 
ecc…regolarmente iscritti al RUNTS); 

ü la proroga fino al 31 maggio 2021 per modificare gli statuti, adeguandoli alle disposizioni di cui al D.Lgs 
11/2017 - Codice del Terzo Settore (notizia, questa, già data a tutti i nostri associati, tramite i nostri canali di 
comunicazione); 

ü CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO  per gli enti (anche per le Associazioni Culturali) titolari di Partita IVA 
che hanno svolto attività di tipo commerciale, senza vincoli legati al codice ATECO. 

 
Tralasciando, i primi due punti (dei quali abbiamo accennato), poniamo MASSIMA ATTENZIONE sui CONTRIBUTI A 
FONDO PERDUTO. 
Come sopra detto, tra i soggetti che possono richiedere il contributo vi sono anche gli ETS e gli Enti non commerciali 
(come i Gruppi Folklorici), TITOLARI DI PARTITA IVA, IN RELAZIONE PERO’ AL SOLO SVOLGIMENTO 
DELL’ATTIVITA’ COMMERCIALE.  
Inoltre, per poter accedere al contributo, bisogna dimostrare di aver registrato, nell’anno 2020, perdite di 
fatturato pari almeno al 30% rispetto all’anno 2019. 
Si evidenzia (e questa è notizia importante) che per accedere ai contributi sono ammesse anche le Partite IVA a 
regime forfettario. 
 
Il contributo sarà concesso “applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e 
dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019”, secondo i 
seguenti parametri: 

• 60% ai gruppi con ricavi e compensi “non superiori a centomila euro” (la stragrande maggioranza dei nostri 
associati); 

• 50% in caso di ricavi e compensi “superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro” (credo nessun 
caso tra i nostri associati); 

• seguono altri parametri con ricavi e compensi molto più alti che, di certo, non appartengono ai nostri gruppi 
affiliati. 

Per quanto sopra detto, il contributo per le associazioni (e, quindi, per i nostri gruppi), che “non concorre alla 
formazione della base imponibile delle imposte sui redditi”, non può comunque essere superiore a 150.000,00 e 
inferiore a 2.000,00 euro. 
N.B.  

- il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di riduzione del fatturato per chi ha aperto la Partita Iva 
nell’anno 2019; il relativo importo sarà calcolato sulla base della media mensile dei soli mesi del 2019 
successivi all’apertura; 

- per i titolari di Partita Iva aperta nel 2020 e nel 2021 spetta il contributo minimo. 
 
COME CHIEDERE IL CONTRIBUTO? 
Per ottenere il contributo a fondo perduto si può fare domanda accedendo – mediante SPID – sul sito dell’AGENZIA 
DELLE ENTRATE e andando nell’area “Fatture e Corrispettivi”. 
Una volta effettuato l’accesso, è necessario indicare il Codice Fiscale del Gruppo e nella sezione “Requisiti” occorre 
barrare la fascia in cui si colloca l’ammontare degli importi (la stragrande maggioranza dei gruppi si colloca nella fascia 
con ricavi e compensi non superiori a centomila euro). 
Fatti tutti gli adempimenti previsti, il sistema rilascerà una ricevuta. 
Nell’area “contributo a fondo perduto – consultazione esito”, sarà possibile monitorare lo stato e anche l’esito della 
domanda inoltrata. 
PER FARE RICHIESTA DI CONTRIBUTO, I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA SONO FISSATI 
AL 28 MAGGIO 2021. 
N.B. 
Per i Gruppi che hanno i requisiti di accesso al contributo, al fine di non perdere questa possibilità e considerato che la 
domanda si può inoltrare solo tramite procedura telematica, si consiglia di avvalersi di un intermediario abilitato. 
 
Nella speranza di aver ottemperato a quanto richiestomi, sono certo che i colleghi dirigenti nazionali, in particolare il 
Presidente Ripoli e l’Assessore alla Comunicazione Cocca, si attiveranno, come sempre, a dare il massimo risalto a 
questa IMPORTANTE comunicazione. 
 
Cordiali saluti. 
        IL SEGRETARIO GENERALE 
               F.o Franco Megna 


