
 
  UNPLI PIEMONTE INFO 

 

Il cosiddetto Decreto Sostegni (D.L. 22/03/2021 N. 41) prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto per imprese e
professionisti, compresi gli enti non commerciali, purché in possesso di partita IVA (a prescindere dal codice “ATECO”).

Tra i soggetti destinatari rientrano, quali possibili beneficiari del contributo e alle condizioni previste dalla disposizione, anche
le Pro Loco in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione di avere subito perdite di fatturato, nel 2020 rispetto al 2019, pari ad almeno
il 30 per cento, calcolato sul valore medio mensile.

Potranno presentare domanda le Pro Loco con partita IVA attiva alla data di pubblicazione del decreto. Le Pro Loco che
abbiano attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 hanno diritto al contributo anche in assenza dei requisiti di riduzione del
fatturato e corrispettivi.

Quindi il decreto riconosce un sostegno solo alle Pro Loco che si finanziano anche con attività commerciali (sagre,
sponsorizzazioni, pubblicità, ecc.), escludendo le Pro Loco prive di partita IVA che esercitano esclusivamente attività
istituzionali. 
Per le pro loco che rientrano in tale situazione, l’importo del contributo a fondo perduto è determinato applicando una diversa
percentuale alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’analogo importo
dell’anno 2019

TABELLA PERCENTUALI 

• 60 %       per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100 mila euro;
• 50 %       per i soggetti con ricavi o compensi da 100 mila a 400 mila euro;
• 40 %       per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro;
• 30 %       per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
• 20 %       per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

In ogni caso il contributo minimo sarà pari ad € 2.000,00.

 

 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 
A FAVORE DELLE PRO LOCO IN POSSESSO DI PARTITA IVA

 

Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle entrate a
partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021.

PROROGA ADEGUAMENTO STATUTI PRO LOCO ISCRITTE AI REGISTRI APS
 

A causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, è stata prevista la proroga al 31 maggio 2021 del termine
entro il quale le Pro Loco attualmente iscritte come associazioni di promozione sociale (Aps) nei registri nazionali o regionali
possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al
fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal codice del Terzo settore. 
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Per ogni ulteriore informazioni potete contattare il CSU Provinciale

Informazioni   unplipiemonte@unplipiemonte.it - Centro Servizi Provinciale Unpli 
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