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OGGETTO: CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE 
 

Il Decreto Ristori ed il Decreto Ristori-bis hanno istituito due contributi che 

coinvolgono anche la platea delle Pro Loco, di seguito elencati. 

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO:  

➢ A chi spetta? Alle Pro Loco con partita iva attiva almeno alla data del 25 

ottobre 2020. Devono, inoltre, essere dotate di specifici Codici Ateco, 

tra cui rilevano i seguenti: 93.29.90 – 94.99.20 – 94.99.90.  

➢ Quali sono i requisiti che devono avere questi soggetti? Deve esserci 

un calo di fatturato. Dovrà essere verificato se il mese di aprile 2020 ha 

avuto un calo di almeno 2/3 nei corrispettivi e nel fatturato (relativi 

all’attività commerciale), rispetto al mese di aprile 2019. Per chi ha 

aperto la partita iva dal 01 gennaio 2019, non sarà necessario il calo di 

fatturato, ma spetterà di diritto il contributo.  

Esempio importante: se ad aprile 2019 non sono stati emessi 

corrispettivi e/o fatture, non vi è nessun calo di fatturato: non sarà 

possibile beneficiare del contributo!  

➢ Come verrà erogato il contributo? Le associazioni che hanno ricevuto il 

contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio (accreditato 

tra giugno e luglio 2020), vedranno direttamente l’accredito nel C/C 

indicato nella precedente istanza, non dovrà essere fatto nessun 

ulteriore adempimento. Nel caso in cui non fosse stata presentata 

istanza del precedente contributo a fondo perduto, c’è tempo dal 20 

novembre 2020 al 15 gennaio 2021 per presentare un’istanza 

telematica di richiesta. 

 

 



 

➢ Importo spettante? Le Pro Loco che hanno ricevuto il precedente 

contributo a fondo perduto (previsto dal Decreto Rilancio), vedranno 

accreditato un importo pari al 200% rispetto a quello già ricevuto (il 

doppio!). Le Pro Loco che non avevano presentato istanza del 

precedente contributo a fondo perduto (nonostante avessero i 

requisiti) riceveranno il 200% del valore calcolato secondo i criteri 

stabiliti dal Decreto Rilancio, solo dopo aver presentato la richiesta 

telematica. 

➢ Come avviene il calcolo? Se c’è il calo di fatturato, bisognerà applicare 

una percentuale alla differenza tra il fatturato di aprile 2019 ed il 

fatturato di aprile 2020, il risultato dovrà essere raddoppiato (200%). Le 

percentuali variano in base al totale delle entrate commerciali realizzate 

nell’anno d’imposta precedente il 19 maggio 2020. 

 

 

 

Esempio: 

fatturato di aprile 2019 = € 10.000,  

fatturato di aprile 2020 = € 2.000, 

entrate commerciali dell’anno precedente (2019) = € 150.000.  

Calo del fatturato: 10.000-2.000= € 8.000 (è superata la soglia dei 2/3),  

Calcolo del contributo: 20% su € 8.000 = 1.600 € → il doppio = 3.200 € 

SPETTANTI 

 

 

 

 

 

 

 



 

FONDO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE:  

È stata istituita una dotazione di 70 milioni di euro per l’anno 2021 a favore di 

vari soggetti del terzo settore, tra cui le associazioni di promozione sociale (APS) 

iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e 

Bolzano. Verranno stabiliti con un Decreto emanato dal Ministro del Lavoro e 

delle Politiche Sociali tutti i requisiti di ripartizione di tale fondo, ad oggi NON 

è ancora stato emanato nessun Decreto a riguardo (seguiranno 

aggiornamenti). 

IMPORTANTE: l’accesso al riparto di tale fondo è incompatibile se l’associazione 

ha ricevuto il contributo a fondo perduto, precedentemente descritto. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.  
Distinti saluti. 
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