
 
 

Conversione Sostegni 1 e approvazione del Sostegni Bis:  
le novità per gli enti non profit 

 
TABELLA DI RIEPILOGO DELLE MISURE 

 

AZIONE COME FUNZIONA SOGGETTI 
INTERESSATI 

RIF. NORMATIVI TERMINI DI 
PROROGA / NOTE 

Incremento Fondo 
straordinario Enti del Terzo 

settore 
 

Incremento di 100 milioni ETS Art. 14 comma 1 
Sostegni 1 

 

Incremento del Fondo 
Unico per il sostegno delle 

ass. e società sportive 
dilettantistiche 

Incremento di 180 
milioni del “Fondo unico 

per il sostegno delle 
associazioni sportive e 

società sportive 
dilettantistiche” 

 

ASD SSD Art. 14- bis 
L. conversione 

Sostegni 1 

 

Proroga adeguamento 
statuti  ETS 

Proroga del termine per 
l’adeguamento in forma 

semplificata degli statuti di 
Organizzazioni di 

volontariato, Associazioni 
di promozione sociale e 

Onlus che vogliono 
iscriversi al Registro unico 

nazionale del Terzo 
settore. 

 

ETS Art. 14 comma 2 
Sostegni 1 

31 maggio 2021 

Contributo a fondo 
perduto 

 
 
 

Contributo una tantum in 
base a criteri di volume dei 

ricavi e delle perdite 
 

Enti con attività 
commerciale / 

partita IVA 

Art. 1 Sostegni 1 
 

Art. 1 Sostegni-bis 
 

 

Esenzione dal versamento 
IMU 

 

Per i soggetti che rientrano 
tra i beneficiari dei 
contributi a fondo 

perduto, la conversione in 
legge del D.L. Sostegni 1 

aggiunge l’esenzione dalla 
prima rata IMU 

 

 Per IMU, articolo 
art. 6 – sexies L. di 

conversione 
Sostegni 1 

 

Credito di imposta per i 
canoni di locazione 

Prorogato il credito 
d’imposta nella misura del 

60% del canone di 
locazione di immobile ad 

uso non abitativo 

Tutti gli enti non 
commerciali 

Art. 4 Sostegni-bis Da gennaio a 
maggio 2021 



destinato allo svolgimento 
dell’attività istituzionale 
per i mesi da gennaio a 

maggio 2021 
 

Proroga della sospensione 
delle attività riscossive 

Proroga del periodo di 
sospensione delle attività 

dell’agente della 
riscossione e 

annullamento dei carichi 
 

Enti con attività 
commerciale / 

partita IVA 

Art. 4 comma 1, 
Sostegni 1 

 
Art. 9 Sostegni-bis 

Il Sostegni-bis 
proroga fino al 
30 giugno 2021 

Rottamazione ter e saldo e 
stralcio 

Proroga dei termini per i 
versamenti previsti e non 

effettuati nel 2020 
relativamente alla 

“rottamazione ter” e al 
“saldo e stralcio”. I 

versamenti non effettuati 
nel 2021 relativamente ad 
alcune scadenze possono 

avvenire entro il 31 
novembre 2021 

 

Enti che hanno 
beneficiato delle 

risoluzioni 
agevolate 

“rottamazione 
ter” e “saldo e 

stralcio” 

Art. 4, comma 1, 
lettera b Sostegni 

1 

31 luglio 2021 

Annullamento dei carichi Annullati i debiti fino a 
5000 euro iscritti a ruolo 

tra il 2000 e il 2010 a 
condizione, per soggetti 

diversi dalle Persone 
fisiche, che il reddito 
imponibile 2019 non 
superi i 30.000 euro. 

 

Enti con debiti e 
reddito non 
superiore a 
30.000 euro 

Art. 4 comma 4 
Sostegni 1 

 

Definizione avvisi bonari 
non spediti 

Gli avvisi bonari nel 2017 e 
nel 2018 (trasmessi nel 
2020 e 2021) potranno 

usufruire di definizione in 
forma agevolata, senza 

sanzioni e interessi 

Enti soggetti ad 
avviso bonario, 

con attività 
commerciale / 

partita IVA e che 
abbiano subito 
una riduzione 

maggiore del 30% 
dei ricavi 2020 

rispetto al 2019 
 

Art. 5 Sostegni 1  

Proroga del termine per 
l’IRAP erroneamente non 

versata 

Prorogato dal 30 aprile al 
30 settembre 2021 il 

termine per il 
versamento, senza 
sanzioni e interessi, 

dell’IRAP non versata e 
sospesa 

 

Enti tenuti al 
versamento IRAP 
e che non l’hanno 
ancora effettuato 

Art. 01 L. di 
conversione 
Sostegni 1 

30 settembre 
2021 

Proroga consegna CU 2021 Il termine per l’invio della 
Certificazione Unica 2021 

Organizzazioni 
che hanno 

Art. 5 Sostegni 1 31 marzo 2021 



ai lavoratori slitta al 31 
marzo 2021 

erogato redditi da 
lavoro autonomo 

o subordinato 
 

Bollette elettriche e 
Canone Rai 

Riduzione degli oneri 
bollette elettriche 

 
 
 

Esenzione canone 2021 

Elettricità: enti 
titolari di contratti 

non domestici. 
 
 

Canone: enti che 
operano come 

strutture ricettive 
e effettuano 

somministrazione 
e consumo di 

bevande in locali 
pubblici o aperti 

al pubblico 

Art. 6 c. 5 
L. di conversione 

Sostegni 1 
 
 

Art. 5 c.1 Sostegni-
bis 

Riduzione costi 
elettricità estesa  
al 31 luglio dal 

Sostegni-bis 
 

In sede di 
conversione 

l’esenzione per 
tutto il 2021 del 
canone RAI per 

enti che operano 
come strutture 

ricettive e 
effettuano 

somministrazion
e e consumo di 

bevande in locali 
pubblici o aperti 
al pubblico vede 

aggiunto lo 
specifico 

riferimento: 
“comprese le 

attività similari 
svolte da Enti del 

Terzo settore” 
 
 

Indennità lavoratori 
sportivi 

Indennità per i lavoratori 
dello sport titolari di 
contratti stipulati con 
associazioni e società 

sportive dilettantistiche, 
sulla base dei compensi da 
questi percepiti nell’anno 

2019 
 

Lavoratori sportivi 
di ASD e SSD 

Art. 10 Sostegni 1  

Garanzia statale sui prestiti Estesa a tutto il 2021 la 
possibilità di accedere alla 

garanzia statale sui 
prestiti. Si tratta di una 

facilitazione nell’accesso 
alle risorse del Fondo di 
garanzia per le Pmi per 

l’ottenimento di liquidità 
 

Tutti Art. 13 Sostegni-
bis 

Tutto il 2021 

Credito di imposta sulle 
sponsorizzazioni 

Estensione a tutto il 2021 
del credito di imposta del 
50% per chi (compresi gli 

enti non commerciali) 

Tutti, per attività 
che generano 
introiti a SSD e 

ASD 

Art. 10 Sostegni-
bis 

Tutto il 2021 



acquista spazi 
pubblicitari o 

sponsorizzazioni in 
ambito sportivo (articolo 
81 del decreto-legge 14 

agosto 2020, n.104) 
 

Incremento Fondo Cultura 
ex D.L. Cura Italia 

 

Incremento di 200 milioni 
di euro 

 Art. 36 Sostegni 1  

Incremento Fondo Cultura 
ex D.L. Rilancio 

 

Incremento di 120 milioni 
di euro 

 Art. 36 Sostegni 1  

Fondo per contributi per 
spese di test sanitari per 

sportivi 

E’ istituito, per l’anno 
2021, un fondo per 
erogare contributi a 

fondo perduto a ristoro 
delle spese sanitarie per 
l’effettuazione di test di 

diagnosi dell’infezione da 
COVID-19, in favore 

anche delle società ed 
associazioni sportive 

dilettantistiche iscritte al 
registro CONI; 

ASD SSD Art. 10 Sostegni-
bis 

 

 


