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COmunità ROmagna—servizi per la solidarietà 
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Newsletter giuridico-fiscàle n. 18 

Come Associàzione COmunita  ROmagna—servizi per la solida-
rietà riteniàmo importànte sociàlizzàre buone pràssi e soluzioni 
di càsisticà, informàre i dirigenti degli Enti di Terzo Settore 
delle scàdenze giuridico e àmministràtive/fiscàli sopràttutto 
dopo l’entràtà in vigore dellà Riformà del Terzo Settore (D.lgs. 
117/17).  Obiettivo dellà newsletter: quàlificàre i volontàri, in 
pàrticolàr modo quelli degli Enti di Terzo Settore. 
 

Per iscriversi o cancellarsi dalla newsletter mandare una mail a 

redazione@comunitaromagna.it 
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Canone Rai 

esonero anche per gli enti del Terzo settore  

Il beneficio vale per il 2021 ed è rivolto 
alle organizzazioni che gestiscono at-
tività ricettive e/o di somministrazione 
di bevande. È necessario inviare una 
mail completa di modulistica entro il 
30 novembre 2021. 
 
Possono accedere anche gli enti del 
Terzo settore all’esonero del paga-
mento del canone radiotelevisivo spe-
ciale per il 2021 per le proprie attività. 
Si tratta, nello specifico, dei casi in cui 
le organizzazioni in questione realizzi-

no attività ricettive e/o di somministrazione di bevande previsto dalla legge n. 69 del 21 maggio 
2021 (conversione del dl n. 41 del 22 marzo 2021) che contiene misure urgenti di sostegno alle 
imprese e agli operatori economici connesse all’emergenza da Covid-19. La disposizione era 
inizialmente prevista solo per strutture ricettive e di somministrazione e consumo di bevande in 
locali pubblici o aperti al pubblico. 

COME ACCEDERE ALL’ESONERO:  

Gli enti del Terzo settore interessati al beneficio, devono trasmettere alla direzione Canone e 
beni artistici della Rai la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà debitamente compi-
lata e sottoscritta, corredata dalla copia di un valido documento di identità del legittimo sotto-
scrittore. Il documento deve essere inviato entro il 30 novembre 2021 all’indirizzo 
mail abbonamentiets@rai.it. 
Saranno gli uffici Rai a riscontrare la comunicazione confermando il diritto all’esonero dal paga-
mento del canone speciale 2021. 
 
Per maggiori informazioni: www.cantiereterzosettore.it  

Bonus sanificazione, accesso anche per gli enti 

del Terzo settore  

Sul sito dell'Agenzia delle entrate le modalità per beneficiare del credito di imposta per l'acqui-
sto di dispositivi di protezione e per le spese per il tamponi Covid 19 previste dal decreto So-
stegni bis. C'è tempo fino al 4 novembre per presentare la richiesta. 
C’è tempo fino al 4 novembre 2021 per presentare la richiesta di accesso al credito d’imposta 
per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi 
per garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione 
di tamponi per Covid-19. Tra i destinatari del beneficio ci sono anche gli enti non commercia-
li, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, oltre 
agli esercenti attività d'impresa, arti e professioni e le strutture ricettive extra-alberghiere a ca-
rattere non imprenditoriale. 
 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-21&atto.codiceRedazionale=21G00080&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=bb7aea7c-6d48-4f28-bc3f-53b7de5780e9&tabID=0.
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-05-21&atto.codiceRedazionale=21G00080&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=bb7aea7c-6d48-4f28-bc3f-53b7de5780e9&tabID=0.
https://www.cantiereterzosettore.it/wp-content/uploads/2021/10/CANONE-RAI-2021-Comunicazione-e-modello-autocertificazione.pdf
mailto:abbonamentiets@rai.it
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/cs-04-ottobre
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/cs-04-ottobre
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È possibile richiedere un credito in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di 
giugno, luglio e agosto 2021, fino a un massimo di 60mila euro per ciascun beneficia-
rio, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021. 
Le modalità di accesso ai benefici introdotti dal decreto "Sostegni bis" sono state chiarite in 
un provvedimento dell'Agenzia delle entrate dello scorso 15 luglio, completo di modello per la 
compilazione delle spese, istruzioni per la compilazione e specifiche tecniche per la predi-
sposizione e trasmissione telematica delle comunicazioni delle spese. 
Per accedere al beneficio, è necessario comunicare all’Agenzia l’ammontare delle spese am-
missibili sostenute in questi tre mesi. La comunicazione può essere inviata sia attraverso il 
servizio web (tramite area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate) sia i tradizionali canali 
telematici. Entro 5 giorni viene rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico della co-
municazione o, altrimenti, lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. 
Come si legge nella comunicazione ufficiale, il credito d’imposta può essere utilizzato nella 
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa oppure in 
compensazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente online mediante i servizi 
telematici dell’Agenzia. Al termine del periodo di presentazione delle comunicazioni, sulla ba-
se delle richieste pervenute, l’Agenzia determinerà e renderà nota, con uno specifico provve-
dimento, la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse dispo-
nibili. 

www.cantiereterzosettore.it  

RENDICONTAZIONE 5 PER MILLE 

https://www.cantiereterzosettore.it/sostegni-bis-tutte-le-misure-per-il-non-profit/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/provvedimento-del-15-luglio-2021
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3702440/comunicazione_ambienti_sanificazione_mod.pdf/5e3ae85b-ce71-28f1-bd09-28c106c42307
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3702440/comunicazione_ambienti_sanificazione_mod.pdf/5e3ae85b-ce71-28f1-bd09-28c106c42307
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3702440/comunicazione_ambienti_sanificazione_istr.pdf/af4007c6-88eb-b9f4-1ca4-2baa1206de38
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3702440/Allegato+-+specifiche+tecniche.pdf/d0cfb752-ffcc-9f4d-84c3-750d7327444b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3702440/Allegato+-+specifiche+tecniche.pdf/d0cfb752-ffcc-9f4d-84c3-750d7327444b
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Bonus “una tantum” per le Associazioni Sportive Dilet-

tantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche 

Obiettivi 
Con Delibera di Giunta regionale n. 1604 del 11 ottobre 2021, la Regione Emilia-Romagna in-
tende sostenere le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettanti-
stiche (SSD) in ragione delle difficoltà economiche derivanti dall’emergenza sanitaria legata 
alla diffusione del virus Covid 19. 
Destinatari 
Possono partecipare al bando le ASD e le SSD in possesso dei seguenti requisiti: 
- avere sede legale e operare in Emilia-Romagna; 
- risultare iscritte al Registro Coni e/o al Registro Cip alla data di pubblicazione sul BURET del 
presente bando; 
- avere subito al 31/12/2020 un calo dei tesserati superiore al 20% rispetto ai tesserati 
al 31/12/2019; 
- essere in situazione di regolarità contributiva nei confronti di Inps e Inail (Durc) da verificare 
nei casi di legge; 
- il cui legale rappresentante non deve essere stato condannato con sentenza passata in giudi-
cato, o non essere stato destinatario di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale 
- che svolgano attività in ambito territoriale locale, senza la previsione di partecipazioni interna-
zionali. 
Contributo 
Ai beneficiari verrà concesso un contributo una tantum pari a euro 4.000,00; 
Per i beneficiari che hanno già ottenuto altri contributi regionali nell’ambito delle misure di atte-
nuazione delle difficoltà derivanti dall’emergenza Covid-19, il contributo sarà pari a euro 
2.000,00. 
Scadenza e presentazione domanda 
La domanda di contributo dovrà essere compilata, validata ed inviata alla Regione esclusiva-
mente per via telematica, tramite l’applicazione web Sfinge 2020. 
Le domande di contributo dovranno essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 3 novembre 
2021 fino alle ore 13.00 del 15 novembre 2021. 
Ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola domanda. 
 
Informazioni 
Sportello imprese 
dal lunedì al venerdì, 9.30-13.00 
tel. 848.800.258 (chiamata a costo tariffa urbana, secondo il proprio piano tariffario) 
imprese@regione.emilia-romagna.it 
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