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30/11/2021 

Newsletter giuridico-fiscàle n. 21 

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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Fondo Straordinario Ristori - 

scadenza 11 dicembre 

Sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicato l’Avviso 
2/2021 per erogare le risorse previste dal FONDO STRAORDINARIO RISTORI per comples-
sivi 210 milioni di euro.  
  
Tutte le nostre associazioni sono tra i soggetti che possono avere diritto al contributo, 
qualora abbiano cessato o ridotto l’esercizio delle proprie attività statutarie di interesse 
generale in conseguenza delle misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 
  
Le attività svolte devono essere ricomprese nell’elenco nei codici ATECO (allegato 1): 
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-
imprese/focus-on/Onlus-organizzazioni-Terzo-settore/Documents/Allegato-1-codice-
ATECO.pdf 
  
Queste le principali informazioni contenute nell’Avviso:  

  
TEMPI E MODALITÀ  
  
•      le istanze di contributo vanno presentate a partire dal 29/11 esclusivamente attra-
verso la piattaforma elettronica "Ristori Enti Terzo Settore", disponibile al Portale Servizi 
Lavoro. 
  
MANUALE UTENTE dell’istanza ristori (allegato 2): disponibile a questo link: 
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-
imprese/focus-on/Onlus-organizzazioni-Terzo-settore/Documents/Allegato-2-Manuale-
Utente.pdf  
  
•      L’accesso al portale è possibile con SPID e CIE (Carta di Identità Elettronica) del lega-
le rappresentante dell’Associazione 
  
•      il termine per la presentazione scade alle 23:59:59 di sabato 11 dicembre 2021 
Risorse disponibili 
  

https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Fondo-straordinario-ristori-Enti-del-Terzo-Settore.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Onlus-organizzazioni-Terzo-settore/Documents/Allegato-1-codice-ATECO.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Onlus-organizzazioni-Terzo-settore/Documents/Allegato-1-codice-ATECO.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Onlus-organizzazioni-Terzo-settore/Documents/Allegato-1-codice-ATECO.pdf
https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome
https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Onlus-organizzazioni-Terzo-settore/Documents/Allegato-2-Manuale-Utente.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Onlus-organizzazioni-Terzo-settore/Documents/Allegato-2-Manuale-Utente.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Onlus-organizzazioni-Terzo-settore/Documents/Allegato-2-Manuale-Utente.pdf
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DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 
  
•      il contributo assegnato a ciascun ente sarà determinato sulla base della seguente for-
mula:  
         
totale delle risorse disponibili/numero di domande ammesse. 
  
•      Agli enti che hanno dichiarato un ammontare complessivo delle entrate, comunque 
denominate, superiore a centomila euro, la misura del contributo assegnato è incremen-
tata del trenta per cento.  
  
•      In ogni caso, il contributo massimo assegnabile a ciascun ente non potrà superare 
l’importo di cinquemila euro (5.000,00 €) 
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