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Associazioni e società sportive dilettantistiche:

dalla Regione un sostegno da 4,5 milioni
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La Regione mette a disposizione 4 milioni e mezzo, per le associazioni e società
sportive dilettantistiche, come ristori per le perdite subite; tale contributo a
fondo perduto potrà essere richiesto partecipando al bando approvato in questi
giorni dalla Giunta regionale.

Il contributo per ogni beneficiario sarà di 4.000 euro una tantum, che
scenderanno a 2.000 nel caso di realtà che abbiano già ottenuto altri sostegni
regionali nell’ambito delle misure di attenuazione delle difficoltà derivanti
dall’emergenza Covid-19.

 

  

   
  
  

   

 

Credito d’imposta
per attività teatrali

e spettacoli dal vivo

 

Esonero dal canone
RAI 2021 per le APS, ODV

e ONLUS

 

 

Il decreto sostegni ha previsto un
credito d’imposta per le imprese
(anche enti che svolgono attività
commerciale iscritti al REA con il
codice attività specifico) che svolgono
attività teatrali e spettacoli dal vivo.
Il credito spetta per le spese
sostenute nell’anno 2020 per la
realizzazione delle attività teatrali e di
spettacoli dal vivo, quali
rappresentazioni teatrali, concerti,
balletti, anche realizzati attraverso
sistemi digitali.

 

Sono state chiarite le modalità con le
quali le strutture ricettive e/o attività di
somministrazione e consumo di
bevande, incluse quelle similari svolte
dagli Enti del Terzo settore, potranno
fare domanda di esonero del canone
RAI 2021.
Gli Enti del Terzo Settore destinatari
dell’agevolazione, in mancanza del
RUNTS, sono solo quelli già iscritti in
registri specifici, quindi solo le
Associazioni di Promozione sociale, le
Organizzazioni di volontariato e le
ONLUS.
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Inviato da: Paola Nizzi 
Responsabile CNA Non Profit 
Tel. 059/418393 
www.mo.cna.it/cna-per-le-imprese/attivita-specialistiche/gestione-enti-non-profit

 

   

    

   

  

 

Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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