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Milano, 26 Febbraio 2021 
 

LE OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI ED INCENTIVI PER IL 

MONDO SPORTIVO 

Segnaliamo: 

 Il Comune di Brindisi acquisisce proposte per la partecipazione all’Avviso “Sport nei parchi” 

di cui al Protocollo d’intesa siglato tra Sport e Salute e Associazione Nazionale Comuni Italiani - 

ANCI il 10 novembre 2020. In relazione alle due linee di intervento previste dall’Avviso - Linea di 

intervento 1 “ Installazione di nuove aree attrezzate e riqualificazione di aree attrezzate esistenti” e 

Linea di intervento 2 “ Identificazione di aree verdi nei parchi cittadini da destinare ad Urban sport 

activity e weekend” - invita le ASD/SSD a manifestare la propria disponibilità ad adottare aree 

attrezzate e a presentare proposte di attività da compiere nei parchi cittadini, indicando il 

Parco/Area verde in cui si intendono svolgere. Scadenza 5 febbraio 2021.  

 Il Comune di Napoli affida in concessione, con la formula della finanza di progetto, il servizio 

di gestione dell’impianto sportivo comunale di via Carlo Bernari s.n.c., con lavori accessori di 

ristrutturazione e riqualificazione e oneri di progettazione. Durata della concessione: 20 anni 

(scadenza 29 marzo 2021). 

 Il Comune di Milano, al fine di incentivare la sostituzione dei mezzi commerciali più 

inquinanti circolanti, concede contributi alle micro, piccole e medie imprese con sede legale e sede 

operativa in Milano, ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA residenti in Milano ed agli enti 

del terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con sede legale e operativa 

in Milano, per l’acquisto di veicoli a minore impatto ambientale e mezzi di mobilità non alimentati 

con motore endotermico (e precisamente veicoli nuovi di fabbrica, a minore impatto ambientale di 

categorie: M1, M2, M3 – N1, N2, N3 ; motoveicoli o ciclomotori, appartenente alle categorie L1e, 

L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7 e cargo bike). Risorse complessive Euro 5.056.200,00. Una volta 

esaurita la disponibilità finanziaria il Comune comunicherà l’esaurimento delle risorse (scadenza 

28 febbraio 2021).  

 Il Comune di Macerata affida in gestione il chiosco del Sasso d’Italia comprensivo dello 

spazio dedicato al gioco delle bocce. La durata della concessione è di sei anni più tre (scadenza 26 

febbraio 2021). 

 Il Ministero della Difesa – Scuola Sottufficiali Marina Militare La Maddalena - seleziona 

due istruttori di vela in possesso di brevetto di istruttore rilasciato da FIV o Lega Navale per lo 

svolgimento di lezioni a favore dei frequentatori di Mariscuola La Maddalena nei periodi dal 15 

marzo 2021 al 31 luglio 2021 e dal 30 agosto 2021 al 31 dicembre 2021 (scadenza 11 marzo 2021). 

 Il Ministero della Salute concede sovvenzioni e contributi finalizzati alla realizzazione di 

iniziative e attività di informazione e/o comunicazione in materia di promozione della salute e 

benessere psico-fisico degli individui in occasione della Giornata Nazionale del 15 marzo dedicata 

ai Disturbi del Comportamento Alimentare. Sono ammessi ai benefici, tra altri soggetti, le 

associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 

(scadenza 23 febbraio 2021). 
 Molte altre opportunità scaricabili dal seguente link: 

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1830qh-SLSEpyQm9cWyZPwnA5SMd-
FBgM?fbclid=IwAR0XB2lqP87QFblfQLZX9uCwAlhlL0TYnO37SP33pkFALtLS9Hgzc1i2zSQ 
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NUOVA MISURA DI SOSTEGNO FINANZIARIO PER ASD E SSD CON IL “MUTUO 

LIQUIDITA’” 

Con il Decreto Ministeriale 16 novembre 2020 del Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport 

sono stati definiti i nuovi criteri per l’accesso al comparto liquidità del Fondo di Garanzia gestito 

dall’Istituto per il Credito Sportivo istituendo una seconda misura straordinaria denominata 

“MUTUO LIQUIDITA’”. 

La prima misura fu stabilita dal D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020 (Misure urgenti per garantire la 

continuità delle imprese colpite dall’emergenza Covid-19) che, per venire incontro alle esigenze di 

liquidità delle ASD e SSD (nonché FSN, DSA ed EPS), stanziava 30 milioni di euro in favore del 

Fondo di garanzia gestito dall’Istituto per il Credito. 

Quella iniziativa ha permesso all’Istituto del Credito Sportivo di erogare, ad oggi, circa 100 milioni 

di euro a oltre 4.800 clienti del mondo dello Sport, rendendo l’accesso allo strumento “mutuo 

liquidità” ancora più facile tramite la digitalizzazione dei processi e un iter istruttorio semplificato. 

Ora l’Istituto del Credito Sportivo comunica sul proprio sito la possibilità di accedere alla seconda 

misura “Mutuo Liquidità”: vediamone le caratteristiche. 

 

BENEFICIARI 

Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche solo se iscritte al 

Registro CONI o alla Sezione parallela CIP, regolarmente affiliate da almeno dodici mesi 

alle Federazioni Sportive Nazionali (F.S.N.), alle Discipline Sportive Associate (D.S.A.), 

agli Enti di Promozione Sportiva (E.P.S.) e alle Sezioni Paralimpiche delle Federazioni 

Sportive Nazionali 

IMPORTO 

Da €uro 1.000,00 a €uro 30.000,00 nella misura massima consentita del 25% 

dell’ammontare dei ricavi risultanti dal bilancio o rendiconto 2019 regolarmente 

approvato; 

DURATA 

10 anni, dei quali 2 di preammortamento e 8 di ammortamento, pertanto nei primi due 

anni vengono corrisposti solo interessi e l’intero capitale viene rimborsato dopo i primi 24 

mesi per i successivi 96. 

PAGAMENTO 

PRIMA RATA 
Dopo i primi due anni di preammortamento 

TASSO 

D’INTERESSE 

La misura prevede il totale abbattimento degli interessi per l’intera durata del 

finanziamento da parte del Fondo Contributi Interessi – Comparto Liquidità. 

GARANZIA 

L’intero finanziamento è accompagnato da garanzia totale (100% dell’importo deliberato 

ed erogato) tramite intervento del Fondo di Garanzia – Comparto Liquidità dell’Istituto 

per il Credito Sportivo 

 

Adempimenti preventivi e verifica documentale esistente 

Alcuni suggerimenti al fine di evitare disguidi: 

a. Nel caso di ASD ovvero di SSD con Organo Amministrativo formato da Consiglio 

Direttivo o di Amministrazione, è necessario disporre di un verbale contenente la delibera adottata 

dall’Organo statutario (in base ai poteri indicati nello statuto) di poter contrarre il finanziamento. 

Di tale documento, andrà estratta copia dall’apposito libro preventivamente vidimato unitamente 

all’ultima pagina del libro stesso contenente la vidimazione notarile o del Registro Imprese. 

b. Accertarsi che la A.S.D. o S.S.D. disponga di indirizzo P.E.C. (posta elettronica 

certificata) attivo e relativamente ai firmatari dei documenti e della modulistica compilata anche di 

firma digitale rilasciata da un soggetto abilitato. 

c. Lettera di attestazione F.S.N., D.S.A., E.P.S. o Federazione Paralimpica a cui affiliati. 
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Attività preparatorie per la richiesta 

Le ASD e SSD interessate alla presentazione devono provvedere subito alla registrazione sul 

portale dell’Istituto per il Credito Sportivo al seguente indirizzo: 

https://ihb2.cedacri.it/hb/authentication/login.seam?abi=10630&lang=it 

Dopo la registrazione, la ASD o SSD riceverà una comunicazione che avviserà quando sarà 

possibile provvedere alla compilazione della domanda di finanziamento sul portale. 

Gli interessati potranno consultare direttamente online lo stato della pratica passo dopo passo, oltre 

a scaricare e inviare i moduli e i documenti necessari. 

Non sarà possibile effettuare la domanda senza essere muniti di firma digitale e pec. 

La richiesta si può effettuare a partire dal 5 febbraio 2021. 

Documenti di riferimento   

Elenco della documentazione necessaria per la richiesta del mutuo liquidità da parte di 

A.S.D. https://www.creditosportivo.it/wp-content/uploads/2021/02/Elenco-documentazione-

ASD.pdf 

Elenco della documentazione necessaria per la richiesta del mutuo liquidità da parte di S.S.D. 

https://www.creditosportivo.it/wp-content/uploads/2021/02/Elenco-documentazione-SSD.pdf 

Regolamento per l’accesso al PORTALE CLIENTI ICS 

https://www.creditosportivo.it/wp-content/uploads/2020/11/20201105-ICS-Portale-Clienti-

Regolamento-su-accesso-al-portale_v0.4_senza-rev.pdf 

 
 

RISTORI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

La Regione Emilia-Romagna ha ufficialmente dato il via libera ai ristori per aiutare i Comuni a 

sostenere le spese di gestione delle piscine di loro proprietà attualmente chiuse per via delle 

restrizioni legate all’emergenza coronavirus. 

Sono in arrivo 1,5 milioni di euro per le piscine comunali dell’Emilia-Romagna inattive a 

causa delle misure sanitarie legate al Covid-19: la Regione, infatti, ha dato il via libera 

ai ristori per aiutare i Comuni a sostenere le spese di gestione delle piscine di loro proprietà 

attualmente chiuse. 

È stata la Giunta regionale a prendere questa decisione approvando anche i criteri per il 

trasferimento delle risorse agli Enti locali seguito alla decisione emiliano-romagnola. 

I Comuni devono trasmettere alla Regione Emilia-Romagna, esclusivamente alla PEC 

sport@postacert.regione.emilia-romagna.it, la “dichiarazione di interesse al trasferimento delle 

risorse finanziarie regionali quale ristoro vincolato per far fronte alle spese di gestione relative 

agli impianti natatori di proprietà dei medesimi Comuni” entro le ore 24:00 del giorno 20 marzo 

2021. 

Sarà poi compito della Giunta, entro il 20 aprile, deliberare la concessione e l’impegno finanziario 

per ciascun beneficiario. La suddivisione delle risorse finanziarie varierà a seconda della tipologia 

dell’impianto, se presenti una o più vasche allo scoperto e/o anche al coperto, e se queste siano 

olimpioniche. 

 

 
NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO: FINANZIAMENTI AGEVOLATI E CONTRIBUTI A 

FONDO PERDUTO PER DONNE E UNDER 35 

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 4 dicembre 2020, del Ministero dello Sviluppo 

Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ridefinisce, in una 

prospettiva di maggiore efficacia, la disciplina di attuazione della misura “Nuove imprese a tasso 

zero”, il sistema di incentivi dedicati all’autoimprenditorialità giovanile e femminile su tutto il 

territorio nazionale. 
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Viene, inoltre, ampliata la platea dei beneficiari alle micro e piccole imprese costituite in forma 

societaria da non più di 60 mesi, anziché da non oltre 12 mesi. B 

La domanda si presenta solo online attraverso i servizi di Invitalia, soggetto gestore 

dell’agevolazione. 

Il provvedimento si inserisce nel quadro degli interventi previsti per il sostegno pubblico alle 

imprese, con carattere di urgenza, finalizzati alla risoluzione di specifiche situazioni di crisi nella 

prospettiva di rilancio economico. 

 

 

CREDENZIALI FISCONLINE ADDIO DAL 1° MARZO 2021: SPID, CIE E CNS PER 

ACCEDERE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

Credenziali Fisconline addio dal 1° marzo 2021: per chi già le possiede il 30 settembre è la data di 

scadenza per l'utilizzo. SPID, CIE e CNS diventano le uniche vie d'acceso al portale dell'Agenzia 

delle Entrate, in linea con le novità del Decreto Semplificazioni. Per ora le novità non interessano 

imprese e professionisti. La notizia nel comunicato stampa del 16 febbraio 2021. 

Le credenziali Fisconline per l’accesso al portale dell’Agenzia delle Entrate dal 1° marzo 2021 

andranno in soffitta: chi già le possiede potrà navigare ancora sul portale fino alla scadenza del 30 

settembre 2020. Per ora le novità non interessano le imprese ed i professionisti, ma soltanto i 

cittadini. 

Anche l’Agenzia delle Entrate si adegua alle novità del Decreto Semplificazioni che ha stabilito 

la necessità di avere dei passpartout, delle chiavi universali, per navigare su tutti i portali della 

Pubblica Amministrazione. 

Dal 1° marzo 2021, quindi, sul portale dell’Agenzia delle Entrate non sarà più possibile 

richiedere le credenziali Fisconline per lasciare maggiore spazio a SPID, CIE e CNS. 

Come si traduce questa novità sul piano pratico? 

Dipende dalla tipologia di utente: 

 per chi utilizza già le tre tipologie di credenziali che aprono le porte della Pubblica 

Amministrazione non cambiano le regole di navigazione: stesse modalità di accesso al portale 

anche dopo il 1° marzo 2021; 

 per chi ha già delle credenziali Fisconline sarà ancora possibile utilizzarle fino alla 

naturale scadenza e comunque non oltre il 30 settembre 2021, da ottobre sarà necessario avere 

SPID, CIE o CNS; 

 per le imprese ed i professionisti non cambia nulla: anche dopo il 1° marzo 2021 

potranno richiedere ed utilizzare le credenziali Entratel, Fisconline o Sister, rilasciate 

dall’Agenzia delle Entrate. 

Ma le novità arriveranno anche su questo fronte, come si legge nel comunicato stampa del 16 

febbraio 2021. In linea con quanto stabilito dal Codice dell’Amministrazione digitale, con un 

apposito decreto attuativo saranno introdotte delle modifiche alle modalità di accesso. 

Intanto, le novità previste sui diversi portali istituzionali spingono i cittadini a dotarsi di almeno 

una delle tre credenziali che aprono tutte le porte della Pubblica Amministrazione: 

 SPID, ovvero Sistema Pubblico di Identità Digitale, sistema basato su credenziali 

personali e verifiche di sicurezza, che è possibile ottenere tramite uno dei 9 gestori accreditati che 

prevedono diverse modalità di attivazione; 

 CIE, Carta di Identità Elettronica rilasciata dal Comune di residenza; è necessario avere 

anche il codice PIN associato; 

 CNS, Carta Nazionale dei Servizi, basata invece su un dispositivo, che può essere una 

chiavetta USB o una smart card dotata di microchip, da utilizzare per l’autenticazione digitale. 
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BONUS ACQUA POTABILE 

Per razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque 

destinate ad uso potabile, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 spetta un credito d'imposta 

pari al 50% delle spese sostenute per: 

a) l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento ed addizione 

di anidride carbonica alimentare E 290; 

b) il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti. 

Per le persone fisiche, il limite massimo di spesa è di € 1.000 per ciascun immobile; per imprese 

e professionisti e gli enti non commerciali, è di € 5.000 per ogni immobile adibito all'attività 

commerciale od istituzionale. 

I criteri, le modalità di applicazione e fruizione del credito saranno stabiliti con provvedimento 

dell’Agenzia delle Entrate. 

Per effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica 

conseguita a seguito della realizzazione dei suddetti interventi, i beneficiari devono trasmettere 

telematicamente all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. 

Art. 1 c. 1087-1089 L. 178/2020 

 
 

ONLINE IL SITO ISTITUZIONALE DEDICATO AL SUPERBONUS 110% 

All'indirizzo http://www.governo.it/superbonus è consultabile il nuovo sito dedicato al 

Superbonus, la detrazione del 110% che si applica sulle spese per interventi di efficientamento 

energetico (Super Ecobonus) o per quelli di adeguamento antisismico (Super Sismabonus) 

sostenuti dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. 

Il nuovo portale, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre a tutte le informazioni sui 

requisiti e su come ottenere la detrazione: 

 ospita una sezione FAQ (risposte alle domande frequenti), a cura di Agenzia delle Entrate 

ed Enea; 

 offre la possibilità di inviare i propri quesiti sull'agevolazione tramite apposito canale; 

 raccoglie la Guida e tutti i documenti relativi al Superbonus; 

 illustra i benefici riconosciuti ai cittadini ed alle imprese. 

 
 

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI: DAL 1° FEBBRAIO 2021 SI E’ PARTITI. TUTTE LE 

REGOLE PER PARTECIPARE 

E' ufficiale: dal 1° febbraio 2021 la Lotteria degli scontrini ha preso il via: come partecipare, 

estrazioni e premi in un provvedimento congiunto delle Dogane e delle Entrate 

E’ partita ufficialmente la lotteria degli scontrini: dal 1° febbraio 2021 gli acquisti effettuati di 

beni e servizi di almeno 1 euro pagati con strumenti elettronici, presso esercenti che 

trasmettono telematicamente i corrispettivi, potranno generare biglietti virtuali validi per 

partecipare alla prima estrazione.  

La prima estrazione mensile è fissata l'11 marzo, che distribuirà premi da 100.000 euro a 10 

acquirenti e premi da 20.000 euro a 10 esercenti a fronte degli scontrini trasmessi e registrati al 

Sistema lotteria dal 1° al 28 febbraio 2021.  

Con il Provvedimento congiunto dell’Agenzia delle Dogane e delle Entrate del 29 gennaio 2021 n. 

32051 sono state definite tutte le regole per partecipare alla Lotteria degli scontrini, apportando 

così modifiche al precedente provvedimento congiunto n. 80217/RU del 5 marzo 2020. 

Come partecipare 

Possono partecipare alla lotteria tutte le persone maggiorenni residenti in Italia che, fuori 

dall’esercizio di un’attività d’impresa, arte o professione, acquistano, pagando con mezzi 
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elettronici (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a 

circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata), beni o servizi per almeno 1 euro di spesa 

presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.  

Per partecipare è necessario preventivamente generare il codice lotteria da mostrare 

all'esercente al momento degli acquisti, ovvero un codice (alfanumerico) a barre, generato 

inserendo il proprio codice fiscale sul Portale della lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it) 

in tre semplici passi: 

1. Inserimento del codice fiscale e il codice di sicurezza nell'apposito campo 

2. generare il codice lotteria 

3. stampare il codice lotteria o memorizzalo sul dispositivo mobile 

Calendario delle estrazioni e premi in palio 

Ricordiamo che lo scontrino vincente premia sia chi compra sia chi vende, infatti, al momento 

del pagamento della spesa, lo scontrino elettronico che l’esercente invia telematicamente produrrà 

un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino ad un massimo di 1.000 biglietti per ogni 

scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro, successivamente all’estrazione dei biglietti 

vincenti, l’Agenzia delle Dogane abbinerà il codice lotteria associato al biglietto estratto al codice 

fiscale dell’acquirente e alla partita IVA dell’esercente risultati vincitori. 

Per quanto riguarda le estrazioni, a regime saranno effettuate: 

 Estrazioni settimanali con 15 premi da 25.000 euro per gli acquirenti e 15 premi da 

5.000 euro per gli esercenti. 

Ogni giovedì estrazione fra tutti i biglietti generati dai corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema 

Lotteria dal lunedì alla domenica, fino alle ore 23:59, della settimana precedente l’estrazione 

(settimana di riferimento dell’estrazione). 

 Estrazioni mensili con 10 premi da 100.000 euro per gli acquirenti e 10 premi da 20.000 

euro per gli esercenti. 

Le estrazioni mensili vengono effettuate ogni secondo giovedì del mese, fra tutti i biglietti generati 

dai corrispettivi trasmessi e registrati dal Sistema Lotteria nel mese precedente l’estrazione (mese 

di riferimento dell’estrazione) entro le 23:59 dell’ultimo giorno 

 Estrazione annuale con un premio di 5.000.000 di euro per l’acquirente e un premio di 

1.000.000 di euro per l’esercente. 

Un provvedimento del Direttore Generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli fisserà la data 

dell’estrazione annuale, e alla prima estrazione annuale, che si terrà a inizio 2022, si concorrerà con 

i biglietti generati dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021. 

 

PREMI PER GLI ACQUIRENTI 

SETTIMANALE MENSILE ANNUALE 

15 premi da 25.000 euro 

ogni settimana per chi compra 

10 premi da 100.000 euro 

ogni mese per chi compra 

1 premio da 5.000.000 euro 

ogni anno per chi compra 

 

PREMI PER I VENDITORI 

SETTIMANALE MENSILE ANNUALE 

15 premi da 5.000 euro 

ogni settimana per chi vende 

10 premi da 20.000 euro 

ogni mese per chi vende 

1 premio da 1.000.000 euro 

ogni anno per chi vende 

 

Giovedì 11 marzo saranno effettuate le prime estrazioni mensili che premiano gli acquisti senza 

contanti di febbraio.  

Giovedì 10 giugno 2021 saranno effettuate anche le prime estrazioni settimanali del 2021 fra 

tutti i corrispettivi trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal 31 maggio 2021 al 6 giugno 2021 
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entro le ore 23:59. A partire da questa data, ogni giovedì verranno effettuate le estrazioni 

settimanali, per tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal lunedì alla domenica 

della settimana precedente, e a inizio del 2022 si terrà la prima estrazione annuale che premierà uno 

degli acquisti cashless effettuati dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021. 

Calendario delle estrazioni mensili 2021 

 giovedì 11 marzo 

 giovedì 8 aprile   

 giovedì 13 maggio    

 giovedì 10 giugno    

 giovedì 8 luglio    

 giovedì 12 agosto    

 giovedì 9 settembre    

 giovedì 14 ottobre    

 giovedì 11 novembre    

 giovedì 9 dicembre 

 

 
CENTRI COMMERCIALI: FONDO PERDUTO PER IL 2021 PER I COMMERCIANTI 

Un contributo a fondo perduto spetta agli operatori che svolgono la propria attività nei centri 

commerciali a certe condizioni indicate nel decreto Ristori. Vediamole 

Tra i vari provvedimenti emergenziali a sostegno dell’economia vi è un contributo specifico per 

coloro i quali svolgono la propria attività nei centri commerciali. 

Il D.L. 137 del 28 ottobre 2020 convertito con modificazioni in Legge 176 del 18 dicembre 

2020 ai commi 14 bis e 14 ter dell'art 1 ha previsto un contributo a fondo perduto per l’anno 

2021 alle attività: 

 con sede nei centri commerciali 

 agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande 

e nel limite di spesa di 280 milioni di euro. 

Il contributo sarà erogato dall’Agenzia delle Entrate previa presentazione da parte del contribuente 

di istanza secondo le modalità disciplinate da apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia 

delle Entrate. 

Occorre, però, specificare che tale contributo va distinto in due tipologie: 

1. per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO 

riportati nell'Allegato 1 al decreto, il contributo è determinato entro il 30% del contributo a 

fondo perduto del “ristori” (parliamo cioè di una misura maggiorata rispetto a quella prevista dal 

D.L. Rilancio); 

2. per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO 

che NON rientrano tra quelli riportati nell'Allegato 1, il contributo spetta entro il 30% del 

contributo previsto dal decreto Rilancio (art 25 DL 34/2020) e a condizione che ci sia stato il calo 

di fatturato e dei corrispettivi di almeno un terzo nell’aprile 2020 rispetto all’aprile 2019. (Fanno 

eccezione coloro che hanno attivato la P. IVA dal 1° gennaio 2019). 

Vediamo il riepilogo dei codici ATECO dell'Allegato 1 cui spetta il contributo se l'attività è 

esercitata nei centri commerciali  

CODICI ATECO DESCRIZIONE ATTIVITA’ PERCENTUALE 

493210 Trasporto con taxi 100 % 

493220 

Trasporto mediante noleggio di 

autovetture da rimessa con 

conducente 

100% 

493901 Gestioni di funicolari, ski-lift e 200% 
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seggiovie se non facenti parte dei 

sistemi di transito urbano o sub-

urbano 

551000 Alberghi 150% 

552010 Villaggi turistici 150% 

552020 Ostelli della gioventù 150% 

552030 Rifugi di montagna 150% 

552040 Colonie marine e montane 150% 

552051 

Affittacamere per brevi 

soggiorni, case ed appartamenti 

per vacanze, bed and breakfast, 

residence 

150% 

552052 
Attività di alloggio connesse alle 

aziende agricole 
150% 

553000 
Aree di campeggio e aree 

attrezzate per camper e roulotte 
150% 

559020 

Alloggi per studenti e lavoratori 

con servizi accessori di tipo 

alberghiero 

150% 

561011 
Ristorazione con 

somministrazione 
200% 

561012 
Attività di ristorazione connesse 

alle aziende agricole 
200% 

561030 Gelaterie e pasticcerie 150% 

561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti 150% 

561042 Ristorazione ambulante 150% 

561050 Ristorazione su treni e navi 200% 

562100 Catering per eventi, banqueting 200% 

563000 
Bar e altri esercizi simili senza 

cucina 
150% 

591300 

Attività di distribuzione 

cinematografica, di video e di 

programmi televisivi 

200% 

591400 
Attività di proiezione 

cinematografica 
200% 

749094 
Agenzie ed agenti o procuratori 

per lo spettacolo e lo sport 
200% 

773994 

Noleggio di strutture ed 

attrezzature per manifestazioni e 

spettacoli: impianti luce ed audio 

senza operatore, palchi, stand ed 

addobbi luminosi 

200% 

799011 

Servizi di biglietteria per eventi 

teatrali, sportivi ed altri eventi 

ricreativi e d'intrattenimento 

200% 
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799019 

Altri servizi di prenotazione e 

altre attività di assistenza 

turistica non svolte dalle agenzie 

di viaggio nca 

200% 

799020 
Attività delle guide e degli 

accompagnatori turistici 
200% 

823000 
Organizzazione di convegni e 

fiere 
200% 

855209 Altra formazione culturale 200% 

900101 
Attività nel campo della 

recitazione 
200% 

900109 Altre rappresentazioni artistiche 200% 

900201 

Noleggio con operatore di 

strutture ed attrezzature per 

manifestazioni e spettacoli 

200% 

900209 
Altre attività di supporto alle 

rappresentazioni artistiche 
200% 

900309 
Altre creazioni artistiche e 

letterarie 
200% 

900400 

Gestione di teatri, sale da 

concerto e altre strutture 

artistiche 

200% 

900009 

Altre attività connesse con le 

lotterie e le scommesse 

comprende le sale bingo 

200% 

931110 Gestione di stadi 200% 

931120 Gestione di piscine 200% 

931130 
Gestione di impianti sportivi 

polivalenti 
200% 

931190 
Gestione di altri impianti sportivi 

nca 
200% 

931200 Attività di club sportivi 200% 

931300 Gestione di palestre 200% 

931910 
Enti e organizzazioni sportive, 

promozione di eventi sportivi 
200% 

931999 Altre attività sportive nca 200% 

932100 
Parchi di divertimento e parchi 

tematici 
200% 

932910 
Discoteche, sale da ballo night-

club e simili 
400% 

932930 Sale giochi e biliardi 200% 

932990 
Altre attività di intrattenimento e 

di divertimento nca 
200% 

949920 
Attività di organizzazioni che 

perseguono fini culturali, 
200% 
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ricreativi e la coltivazione di 

hobby 

949990 
Attività di altre organizzazioni 

associative nca 
200% 

960410 

Servizi di centri per il benessere 

fisico esclusi gli stabilimenti 

termali 

200% 

960420 Stabilimenti termali 200% 

960905 
Organizzazione di feste e 

cerimonie 
200% 

Per le attività esercitate nei centri commerciali, ma non contenute in questa tabella, valgono 

le regole enunciate al punto 2) 

Il contributo sarà accessibile previa presentazione di istanza secondo le modalità stabilite da un 

prossimo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. 

 

 

SOSPENSIONE CARTELLE PAGAMENTO AL 28.02.2021 E ROTTAMAZIONE SALDO 

E STRALCIO AL 1° MARZO 

Le Faq dell'Agenzia aggiornate al 30 gennaio 2021 con l'ultima mini proroga al 28 febbraio 2021 

del termine di sospensione per i pagamenti e la notifica delle cartelle. 

Ulteriore proroga dei termini di riscossione e di accertamento contenuta nel DL n. 7 del 

30.01.2021, che ha differito al 28 febbraio 2021 il termine “finale” di sospensione dell’attività di 

riscossione precedentemente fissato al 31 gennaio 2021 dal Decreto Legge n. 3/2021 (che a sua 

volta era intervenuto con una mini proroga in luogo del termine precedente del 31.12). 

Ricordiamo anche che recentemente il Decreto Ristori-quater (DL n. 157/2020) è intervenuto sui 

termini di scadenza della "Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” (sui quali il precedente DL 

n. 129/2020 non aveva messo mano), prevedendo il differimento al 1° marzo 2021 del termine di 

pagamento delle rate 2020 della “Rottamazione-ter”, del “Saldo e stralcio” e della “Definizione 

agevolata delle risorse UE”, in precedenza fissato al 10 dicembre 2020 dal Decreto Rilancio.  

A seguito dell'ulteriore proroga e delle modifiche introdotte dal Decreto Ristori quater, sono state 

aggiornate le risposte alle domande più frequenti (FAQ) al 30 gennaio 2021, per fornire alcuni 

chiarimenti ai contribuenti in merito alle diposizioni introdotte in materia di riscossione. 

Ma vediamo nel dettaglio le novità in merito alle sospensioni, così come indicato anche sul sito 

dell’Agenzia delle Entrate: 

Pagamento cartelle, avvisi di addebito ed accertamento  

(art. 154, lettera a, DL Rilancio come modificato dal decreto Agosto) 

Slitta al 28 febbraio 2021 il termine finale di sospensione del versamento di tutte le entrate 

tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di 

accertamento affidati all’Agente della riscossione.  

Di conseguenza, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo (*) al 31 dicembre 

2020 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di 

sospensione e, dunque, entro il 31 marzo 2021. 

 (*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” 

(allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020. 

Sospensione attività di notifica e pignoramenti (art. 154, lettera a) (art. 152) 

Slitta al 28 febbraio 2021 il termine “finale” di sospensione delle attività di notifica di nuove 

cartelle e degli altri atti di riscossione. 
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Sospensione fino al 28 febbraio 2021 degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso 

terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto su stipendi, salario o altre indennità 

relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Fino 

al 28 febbraio 2021, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun 

vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò 

anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione. 

Dal 1° marzo 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e 

quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento 

all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).  

Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni superiori ad euro 5.000,00 

Sospese fino al 28 febbraio 2021 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche 

Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi 

dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5.000,00 

euro. Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio del periodo di 

sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non ha notificato 

l’atto di pignoramento e le Amministrazioni pubbliche possono quindi procedere con il pagamento 

in favore del beneficiario. 

"Rottamazione-ter” - “Saldo e stralcio”  

(art. 154, lettera c, DL Rilancio come modificato dal decreto Agosto e da ultimo dal Ristori 

quater) 

Differimento al 1° marzo 2021 del termine “ultimo” per il pagamento delle rate 2020 della 

Definizione agevolata. Di conseguenza, per i contribuenti che sono in regola con il pagamento 

delle rate scadute nell’anno 2019 della “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e della 

“Definizione agevolata delle risorse UE”, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle 

relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020, non determina la perdita dei 

benefici delle misure agevolate se il debitore effettuerà comunque l’integrale versamento delle 

stesse entro il 1° marzo 2021 (in precedenza fissato al 10 dicembre 2020 dal Decreto Rilancio - 

DL n. 34/2020). 

Per il pagamento entro questo termine ultimo di scadenza, non sono previsti i cinque giorni di 

tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. 

Rateizzazioni (art. 154, lettere b, d, D.L. Rilancio come modificato dal decreto Agosto e da 

ultimo dal Ristori quater) 

Entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della 

sospensione dell’attività di riscossione, conseguente all’emergenza epidemiologica da Covid-19 

(commi 1 e 2-bis dell’articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27), possono presentare una nuova richiesta di 

dilazione senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento, viene 

inoltre elevata da 60.000 euro a 100.000 euro la soglia per ottenere la rateizzazione senza 

necessità per il contribuente di dover documentare la temporanea situazione di difficoltà al 

pagamento in unica soluzione.  

Per i provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateizzazione presentate dalla data di 

entrata in vigore del “Decreto Ristori-quater” (30 novembre 2020), il pagamento della prima 

rata del piano di rateizzazione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente 

avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata 

presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia 

stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Inoltre, per tutti i 

provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 

2021, la decadenza dai piani di rateizzazione viene determinata nel caso di mancato pagamento 

di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste. 
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SUPERBONUS E MODIFICHE AL FOTOVOLTAICO 2021 

La Legge di Bilancio per l’anno 2021 ha modificato l’aspetto del superbonus. In particolare anche 

le agevolazioni del 110% per gli impianti fotovoltaici sono state modificate. 

Facendo seguito ad alcune istanze di interpello che si sono susseguite dall’introduzione dell’art. 

119, D.L. 34/2020 fino al 31/12/2020 (ad esempio istanza di interpello n. 562/2020), la Legge di 

Bilancio per il 2021 ha regolato il tiro sull’installazione degli impianti fotovoltaici slegandoli 

dall’immobile principale oggetto degli interventi trainanti, ma garantendo per la loro installazione 

la detrazione del 110%.  

In pratica, con le novità della Legge 178/2020, le installazioni degli impianti fotovoltaici restano 

comunque interventi trainati, per i quali è necessaria l’effettuazione degli interventi trainanti e 

l’effettivo sostenimento della loro spesa, ma di fatto l’installazione di un fotovoltaico non 

necessariamente deve essere effettuata sull’immobile di tipo residenziale ove vengono effettuati gli 

interventi trainanti medesimi. 

Come anche provato dalla disciplina regolante il superbonus all’art. 119, co. 1, lett. a) e b), gli 

interventi trainanti di sostituzione della caldaia,  

 sia nelle parti comuni, lett. a),  

 sia nelle singole unità immobiliari, lett. b),  

devono garantire il doppio salto di classe energetica al fine di poter accedere alla maxi detrazione 

del 110%. 

Si tratta, in particolare, della sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con 

impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, 

a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento 

delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi 

compresi gli impianti ibridi o geotermici. Tali lavori possono essere anche abbinati, al fine del 

raggiungimento del doppio salto di classe energetica all'installazione di impianti fotovoltaici di cui 

se ne cita la disciplina nel successivo comma 5 dell’art. 119, Dl 34/2020.  

Di fatto, l’installazione di un impianto fotovoltaico può rappresentare anche un mero intervento 

trainato nel caso di rifacimento del cappotto termico dell'immobile. 

Regola generale disciplinante la detrazione connessa all’installazione degli impianti 

fotovoltaici consiste nei seguenti punti:  

 l’impianto solare fotovoltaico deve essere conforme a quanto disposto dal DPR 412/1993 

rubricato: Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la 

manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, 

 l’intervento deve rientrare fra quelli previsti all’art. 16bis del TUIR, 

 le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 se effettuate unitamente ad uno degli 

interventi trainanti e per un massimale di euro 48.000 danno diritto al superbonus del 110% 

(cedibile o scontabile, oppure detraibile in 5 rate annuali di pari importo), 

 le rate di detrazione diventano 4, se le spese vengono sostenute dal 1° gennaio al 31 

dicembre 2022, in ottemperanza ai nuovi termini introdotti dalla L. 178/2020. I limiti di spesa 

massima per ogni kW degli interventi effettuati sugli immobili, 

o massimale di 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale n caso di interventi di 

cui art. 3, co. 1 lett. d), e) e f) (rispettivamente: ristrutturazione, nuova costruzione, ristrutturazione 

urbanistica), del DPR 380/2001, 

o massimale di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare 

fotovoltaico in tutti gli altri casi.  

La novità importante, introdotta dalla legge di Bilancio, consiste nel fatto che, ipotizzando di 

avere un complesso immobiliare costituito dalla singola unità immobiliare e dalla annessa 

pertinenza, se gli interventi vengono, come da normativa effettuati sull’unità immobiliare abitativa, 
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non necessariamente l’installazione dell’impianto fotovoltaico deve avvenire in seno 

all’abitazione.  

Ragion per cui è ammissibile al superbonus, come intervento trainato, anche l’installazione di 

impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici. 

 

 

RIPIANAMENTO ENTRO 5 ANNI SOLTANTO PER LE PERDITE 2020 

La sospensione non impedisce alle società di intervenire o di decidere lo scioglimento 

Le perdite che il legislatore osserva (nell’art. 6 del D.L. 23/2020) al fine di consentirne il 

congelamento ed il rinvio dei provvedimenti inerenti al loro ripianamento sono solo quelle 

maturate nel 2020 e non quelle maturate nel 2019; inoltre, la normativa che sospende le norme che 

impongono l’adozione di provvedimenti in ordine alle perdite, non impedisce che le società 

interessate adottino immediatamente decisioni di ripianamento o di scioglimento. 

E’ quanto ritiene il Mise nella Circolare n. 26890 del 29 gennaio 2021 in relazione ad un quesito 

formulato nel vigore del previgente testo dell’art. 6 del D.L. 23/2020 e che ottiene risposta quando 

la norma in questione è stata radicalmente modificata dall’art. 1, comma 266, della legge 178/2020. 

Il Mise afferma, dunque, che il nuovo articolo 6 del D.L.23/2020 induce a ritenere che il testo 

previgente si riferisse alle sole perdite maturate nel 2020 e non anche alle perdite maturate nel 2020 

e non anche alle perdite maturate nell’esercizio precedente ed accertate in bilanci approvati dopo il 

9 aprile 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 23/2020). Nel vigore del previgente testo dell’art. 6 

l’opinione prevalente si era espressa nel senso di ritenere la normativa emergenziale riferita anche 

alle perdite del 2019. 

La lettura del Mise appare troppo restrittiva, alla luce della predetta opinione prevalente maturata 

nel vigore del previgente testo dell’art. 6 del D.L. 23/2020. In effetti, se si è raggiunta la 

convinzione che la normativa emergenziale debba concernere sia le perdite maturate durante 

l’epidemia, sia le difficoltà finanziarie verificatesi nel corso dell’epidemia in ordine al 

ripianamento delle perdite maturate ante epidemia, appare eccessivo oggi cancellare del tutto 

questo ragionamento e lasciare le perdite del 2019 prive di ogni tutela, quando, fino al 31 dicembre 

scorso, si ritenevano protette dalla normativa emergenziale. 

 

 

AIUTI DI STATO PER EMERGENZA COVID AMPLIATI E PROROGATI AL 31 

DICEMBRE 2021 

La Commissione Europea, alla luce del perdurare dell’emergenza, proroga la possibilità di 

elargizione di aiuti di Stato a tutto il 2021 ampliandone anche la portata 

Il 28 gennaio 2021 è arrivata, prima del previsto, la comunicazione della Commissione 

Europea C(2021) 564 final, con la quale viene modificato il “quadro temporaneo per le misure di 

aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19”, quello strumento 

che ha permesso, nel corso del 2020, agli Stati membri dell’Unione Europea di elargire aiuti a 

sostegno delle imprese in difficoltà, derogando la normativa ordinaria che presenta limiti ben più 

stringenti.  

L’emergenza pandemica del 2020 ha indotto la Commissione Europea a 

derogare le limitazioni previste (al fine di proteggere la concorrenza tra le imprese 

dell’unione) per gli aiuti di Stato, ed il perdurare della stessa, ha reso necessario il 

prolungamento della deroga attraverso il rinnovo del quadro temporaneo per tutto il 2021. 

Contestualmente, la Commissione Europea, dopo avere sentito gli Stati membri, i quali hanno 

rilevato che i massimali di aiuto previsti per molti settori erano già quasi raggiunti, ha deciso di 

ampliare la possibilità di intervento, innalzando la soglia di 800 mila euro fino a quella 

di 1.800.000 euro, per la generalità delle imprese. 
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Più limitati i massimali di aiuto previsti per il settore agricolo e per quello della pesca (e 

dell’acquacoltura), in misura, rispettivamente, di 225 mila euro (precedentemente 100 mila euro) e 

di 270 mila euro (precedentemente 120 mila euro). 

L’ampliamento dei massimali, in questo caso elevato da 3 milioni di euro a 10 milioni di euro, ha 

riguardato anche l’importante possibilità, concessa agli Stati, di sostenere le imprese che hanno 

avuto una perdita del fatturato di almeno il 30% rispetto al 2019 contribuendo ai costi fissi per la 

parte non coperta dai ricavi. 

Molto importante, in prospettiva, la possibilità concessa agli Stati di convertire gli aiuti 

rimborsabili concessi (come garanzie e prestiti) in sovvenzioni dirette, nel rispetto dei 

massimali prima indicati, entro il termine del 31 dicembre 2022, ma previa comunicazione alla 

Commissione Europea da effettuarsi prima della scadenza del quadro temporaneo, prevista per il 

31 dicembre 2021. 

Entro lo stesso termine la Commissione Europea valuterà se sarà necessario un ulteriore rinnovo o 

sarà possibile tornare alle norme ordinarie che tutelano l’integrità del sistema concorrenziale. 

Si ricorda che gli aiuti di Stato previsti dal quadro temporaneo sono cumulabili con i 

cosiddetti aiuti de minimis, fermi restando i divieti di cumulo indicati nel regolamento di questi 

ultimi, e nei limiti dei massimali da questi indicati, da conteggiarsi nell’arco del triennio fiscale. 

 

 

AMMORTAMENTI SOSPESI ANCHE NELLE MICRO-IMPRESE 

La deroga causa Covid-19 si può applicare senza lo stop ai macchinari 

La deroga al principio di sistematicità degli ammortamenti, prevista per i bilanci degli esercizi in 

corso al 15.08.2020 dall’art. 60, commi 7-bis e seguenti del D.L.104/2020, si applica anche quando 

non è motivata dalla mancata o ridotta utilizzazione nell’esercizio di singoli beni o classi di beni, 

ma ogni volta la Società ha subìto, a livello economico, gli effetti negativi della pandemia. Questa 

discrezionalità tecnica del redattore del bilancio – da motivare in nota integrativa – è sostenuta da 

Assonime che, con la Circolare 2/2021, ha trattato i molti temi ancora in discussione riguardanti 

questa norma di natura eccezionale. 

Sotto l’aspetto oggettivo, l’Associazione ritiene applicabile la deroga anche alle micro-imprese, 

ben potendo gli obblighi informativi richiesti essere assolti in calce allo stato patrimoniale. Via 

libera, in corrispondenza a quanto indicato dall’Oic nella bozza documento interpretativo numero 

9, all’utilizzo della norma nei bilanci consolidati, senza la necessità di una rettifica specifica volta 

ad uniformare i criteri di valutazione delle consolidate. Secondo Assonime, la deroga può 

interessare tutte le immobilizzazioni, compreso l’avviamento ed i costi di impianto, ampliamento e 

sviluppo. Vanno compresi nella deroga, nonostante il dato letterale un po’ impreciso, anche i beni 

acquisiti nel corso dell’esercizio, per i quali la quota sospesa viene recuperata al termine del piano 

di ammortamento e non nell’anno immediatamente successivo.  

In linea generale, comunque, non sempre è possibile estendere il piano di ammortamento (ad 

esempio in presenza di precise limitazioni all’utilizzo), nel qual caso, la quota di ammortamento 

non stanziata nel 2020 è “spalmata” lungo la vita utile residua. Secondo Assonime, la riserva 

indisponibile di cui al comma 7-ter non può essere distribuita ai soci né imputata a capitale, ma può 

essere utilizzata a copertura perdite, facendo sorgere il dubbio (che dovrebbe essere risolto 

positivamente) dell’obbligo del suo reintegro prioritario con gli utili poi realizzati. 

La liberazione della riserva, non disciplinata dall’art. 60, avviene gradualmente lungo il periodo di 

ammortamento, ovvero in via anticipata in caso di vendita, eliminazione o svalutazione 

dell’immobilizzazione relativa.  

Quanto all’aspetto fiscale, per la Circolare è applicabile la deduzione extracontabile della quota di 

ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili (art. 104 Tuir). 
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Non è chiaro se alla sospensione contabile si possa affiancare quella fiscale: la tesi negativa (che 

pare prevalente) potrebbe condurre alla creazione di una riserva indisponibile al netto dell’effetto 

fiscale, mentre una risposta positiva aprirebbe il tema di quando recuperare la quota sospesa, a fine 

piano di ammortamento ovvero solo in sede di cessione/dismissione del cespite (Risoluzione 

98/E/2013).  

 
 

BLOCCO AMMORTAMENTI 2020: E’ RICHIESTA LA COERENZA MOTIVAZIONALE 

NEL CONTESTO PANDEMICO 

Secondo l’OIC deve esistere una relazione di coerenza tra motivazioni fornite e scelta dei cespiti da 

non ammortizzare, senza trascurare il contesto pandemico 

La Legge 126/2020, che ha convertito il DL 104/2020, il cosiddetto D.L. Agosto, all’articolo 60, 

dal comma 7-bis al comma 7-quinquies, tratta dell’ormai famosa facoltà di derogare, per le imprese 

che redigono il bilancio secondo le disposizioni previste dal Codice civile, quanto disposto 

dall’articolo 2426 comma 1 numero 2 del Codice civile, che tratta dell’ammortamento civilistico. 

Sui bilanci chiusi in data successiva all’entrata in vigore del DL 104/2020, quindi dopo il 15 agosto 

2020, gli amministratori avranno facoltà di non rilevare, parzialmente o totalmente, le quote 

di ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali. 

Delle specifiche di questa normativa transitoria si è ampiamente parlato: della sua portata 

generalizzata, delle sue caratteristiche funzionali, dei suoi limiti e delle sue discrasie. 

Recentemente anche l’OIC (Organismo Italiano di Contabilità), l’ente nato per rispondere alle 

esigenze di uniformità delle rappresentazioni contabili, è entrato nella discussione sul tema, dato 

che la norma, per quanto transitoria, ha comunque un impatto sui bilanci dell’anno 2020 e, di 

riflesso, sui successivi. 

L’OIC ha pubblicato il Documento interpretativo numero 9, denominato “Disposizioni 

transitorie in materia di principi di redazione del bilancio - sospensione ammortamenti”, con il 

quale mette in evidenza degli elementi trascurati dall’interpretazione e propone alcune soluzioni su 

sfaccettature normative che lasciavano ancora dei margini di perplessità. 

Dato che la norma non definisce a quale livello delle immobilizzazioni si debba applicare, se al 

singolo cespite o alle sue classi, il documento precisa che sarà l’impresa a dover scegliere in 

autonomia se applicare la deroga alle singole immobilizzazioni, a gruppi di queste o anche a una 

intera voce di bilancio. 

Quel che importa, e così si arriva al perno del documento, è che tale scelta sia “coerente con le 

ragioni che hanno indotto la società a non effettuare gli ammortamenti”. 

La questione, secondo l’OIC, è appunto questa, e non è secondaria: la norma, che agisce ad ampio 

raggio, fornisce agli amministratori la possibilità di non rilevare fino alla totalità degli 

ammortamenti civilistici, per l’anno in questione, ma richiede anche che questi diano conto delle 

ragioni che hanno indotto il contribuente a optare per questa possibilità, attraverso l’indicazione 

analitica in Nota integrativa: delle immobilizzazioni su cui non sono stati (o lo sono stati in parte) 

effettuati gli ammortamenti, delle ragioni di tale scelta e dell’impatto in termini economici e 

patrimoniali. 

Anche se la norma fornisce ampia discrezionalità a coloro che redigono il 

bilancio, dovrà comunque esistere un legame di coerenza tra il singolo cespite, la classe di 

immobilizzazioni, la voce di bilancio che si è deciso di non ammortizzare e le ragioni fornite 

in Nota integrativa. Non sarà sufficiente che le motivazioni siano valide, ma dovranno essere 

anche coerenti con le scelte e con le modalità operative e contabili adoperate. Sottolineando 

come la norma sia “inserita in un contesto normativo preordinato ad introdurre misure agevolative 

dovute alla pandemia”. 
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Potrebbe sembrare che la puntualizzazione dell’OIC rasenti lo squisitamente accademico, e forse 

così potrebbe essere se si guarda alla questione con gli occhi dell’amministratore di una società in 

bonis, in una certa misura sostenuto da una normativa di ampia portata e poco analitica, che lascia 

ampia margini alla creatività; ma ben diverso dovrebbe essere il punto di osservazione di colui che 

redige il bilancio di una impresa che potrebbe entrare nei prossimi anni in uno stato di crisi, al 

quale la prudenza richiederà di non sottovalutare le indicazioni fornite nel documento 

interpretativo. 

Si precisa che la questione, come rilevata dal documento, si applica anche alle microimprese; il 

fatto di essere esonerate dalla redazione della Nota integrativa non le esime dal riportare le 

informazioni richieste dalla normativa in calce allo Stato patrimoniale rispettandone la coerenza. 

Il documento interpretativo si conclude con la disamina di due questioni operative, riguardo le 

quali, in effetti, non mancavano perplessità. 

Viene trattato del caso in cui una o più società appartenenti ad un gruppo si siano avvalse della 

facoltà di bloccare gli ammortamenti, a differenza della capogruppo: in tale situazione il 

bilancio consolidato recepirà gli effetti della deroga con riferimento alle sole società consolidate 

che si sono avvalse dell’opzione, in quanto “la deroga consente, in materia di ammortamenti, 

l’utilizzo di criteri di valutazione di gruppo non omogenei”. 

Ricordando come la norma preveda che l’ammortamento bloccato sia di 

fatto rimandato attraverso l’allungamento della vita utile del cespite, una fattispecie 

problematica è costituita da tutti quei casi in cui tale operazione non sia possibile, ad 

esempio, a causa di vincoli contrattuali o tecnici. In questi casi, secondo il documento 

interpretativo, le quote di ammortamento degli esercizi successivi dovranno essere aggiornate al 

nuovo rapporto tra valore residuo del bene e vita utile residua, dato che questa non potrà essere 

modificata: “la quota di ammortamento non effettuata nel corso dell’esercizio è spalmata lungo la 

vita utile residua del bene aumentandone pro quota la misura degli ammortamenti da effettuare”. 

 
 

LA SIAE POSTICIPA AL 30 APRILE LA SCADENZA DEI PAGAMENTI PER LA 

MUSICA DI AMBIENTE 

La decisione segue le misure eccezionali adottate per fronteggiare la pandemia ed è da ritenersi 

un'"eccezione" valevole solo per l'anno in corso. 

Gli abbonamenti alla SIAE scadono di regola alla fine di febbraio; per quest’anno, invece, la SIAE 

informa che, in considerazione del perdurare dello stato di emergenza sanitaria e dei relativi 

provvedimenti adottati dal Governo per il contrasto della pandemia, il termine per il rinnovo degli 

abbonamenti annuali per musica d’ambiente è stato prorogato al 30 aprile 2021. 

La proroga interessa anche tutte quelle associazioni e società sportive che utilizzano la musica vuoi 

in modo strumentale alla stessa attività sportiva ed alla didattica (scuole di danza in primis), vuoi 

come sottofondo in luoghi dove si svolgono gare e manifestazioni sportive o ancora all’interno di 

strutture dedicate al fitness. 

Per ognuna delle categorie ora citate il portale della SIAE indica le tariffe e le condizioni di 

permesso; di seguito riportiamo i rispettivi link dove sarà possibile trovare maggiori informazioni. 

 Musica per Scuole di danza (strumentale alla realizzazione delle attività della scuola) 

 Musica diffusa durante gare di ballo e danza sportiva o come sottofondo in occasioni di 

manifestazioni sportive 

 Musica d’ambiente in centri fitness (di importo variabile a seconda della superficie del 

Centro e della modalità di utilizzo della musica, se cioè a sostegno di attività ginnica e/o di 

sottofondo negli ambienti del Centro). 
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I BILANCI AL TEMPO DEL COVID-19: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E 

CREDITO DI IMPOSTA (LOCAZIONI/SANIFICAZIONI): LE ISTRUZIONI PER LA 

CONTABILIZZAZIONE 

Terminato l’anno 2020, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare ci si 

appresta a predisporre i bilanci, in cui occorre inserire i proventi derivanti dai ristori spettanti, sia 

quali contributi a fondo perduto (erogati per esempio dal Dipartimento per lo Sport e dall’Agenzia 

delle Entrate), sia quali credito di imposta (esempio, credito di imposta sanificazione e credito di 

imposta locazioni). 

Tutti i suddetti benefici (sia contributi che crediti d’imposta), hanno natura di “contributo in conto 

esercizio” e devono essere contabilizzati tra i ricavi, in quanto finalizzati ad integrare i ricavi 

dell’attività (Circolare n. 15/E del 13 giugno 2020, par. 4.). In particolare, la contabilizzazione 

andrà effettuata nella sottovoce della voce A5 del conto economico tra gli “Altri ricavi e proventi”. 

Aspetto, quest’ultimo, che rileva per le SSD e per i soggetti che redigono il bilancio in base ai 

criteri del Codice civile. 

Per i soggetti che redigono il bilancio per competenza, i contributi in conto esercizio dovranno 

essere rilevati per competenza e non per cassa, ovvero dovranno essere indicati nel bilancio 

dell’esercizio in cui sorge il diritto alla percezione, a prescindere dall’effettivo incasso e/o 

fruizione. 

Ciò, sulla base dei princìpi contabili nazionali emanati dall’Organismo italiano di contabilità 

(OIC): il principio contabile n. 12 (c.d. OIC 12) afferma che i contributi in conto esercizio sono 

rilevati nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche 

successivo all’esercizio al quale essi sono riferiti. 

All’atto pratico, occorrerà verificare quale sia il momento in cui sorge il diritto alla percezione: 

 contributi a fondo perduto: occorrerà verificare la fine dell’istruttoria da parte degli enti 

erogatori e pertanto: 

o contributi erogati dal Dipartimento per lo Sport: la presenza nelle liste dei 

beneficiari ed il termine di eventuali richieste di riesame; 

o contributi erogati dall’Agenzia delle Entrate: lo stato “elaborato” della pratica 

inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate, oppure la conclusione di eventuali procedimenti 

di riesame in seguito a istanza di autotutela in caso di “esclusione”; 

 credito d’imposta canoni di locazione: il diritto alla percezione maturerà con il 

pagamento del canone; 

 credito d’imposta per sanificazione o adeguamento ambienti di lavoro: il diritto alla 

percezione è stato acclarato dall’Agenzia delle Entrate con propria certificazione presente 

all’interno del “cassetto fiscale” di ciascun contribuente che ne avesse avanzato diritto. 

Pertanto, saranno di competenza 2020 sia i contributi a fondo perduto, salvo il caso di ulteriori 

istruttorie che potranno concludersi nel 2021, sia il contributo originato dal credito d’imposta 

locazioni, salvo quello generatosi per i mesi per i quali è stato concesso di poter effettuare il 

pagamento nel 2021 la cui competenza ricadrà nel 2021, sia il credito d’imposta per la 

sanificazione e per gli adeguamenti degli ambienti di lavoro. 

Ai fini contabili, la contabilizzazione varierà tra i contributi a fondo perduto e quelli che generano 

un credito d’imposta. 

Per i contributi a fondo perduto, occorrerà utilizzare un apposito conto di ricavo (“contributi in 

c/esercizio”, o similare), a fronte della liquidazione o della riscossione del contributo. 

Per i crediti d’imposta, che si sostanziano, come detto, in ricavi, occorrerà rilevare in contropartita 

di detto ricavo un credito verso l’erario (es. “credito di imposta locazioni”, ecc.); il credito 

d’imposta verrà, quindi, utilizzato per compensare tributi nel modello F24, oppure potrà 

essere ceduto a soggetti terzi. 
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Ai fini fiscali, i contributi in oggetto: 

 non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e IRAP; 

 non sono soggetti alla ritenuta a titolo d’acconto del 4%; 

 dovranno essere inseriti nel quadro “Aiuti di Stato” (quadro RS) del Modello Unico, da 

compilarsi sulla base della normativa relativa al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (art. 52, l. 

234/2012), istituito presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del MISE (Ministero 

dello Sviluppo Economico) e volto al rispetto del divieto di cumulo e delle altre condizioni previste 

dalla normativa europea su aiuti di Stato e aiuti “de minimis”. 

 

 

SOSPENSIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI NELLO SPORT – 

LA CIRCOLARE INPS N. 16 DEL 05/02/2021 

In data 5 febbraio 2021 è uscita la circolare INPS n. 16; l’atto di prassi non dice molto più di quello 

che la norma regolamenta e che qui brevemente si riepiloga: dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 

2021 sono sospesi i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali 

ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (INAIL). Tale sospensione è 

strettamente inerente ai rapporti di lavoro subordinato. I versamenti sospesi sono effettuati, senza 

applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante 

rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo. 

Aggiunge, però, due cose: 

 l’indicazione che l’Istituto comunicherà al Ministero per le politiche giovanili e lo 

sport i dati dei soggetti che si avvalgono della sospensione, per verificare che realmente 

associazioni e società sportive richiedenti stiano svolgendo manifestazioni sportive 

autorizzate (DPCM 24/10/2020); 

 che la sospensione non opera, oltre che per le rateazioni da dilazioni amministrative in 

corso, anche per le rateizzazioni in scadenza e derivanti dalla sospensione dei contributi in seguito 

al periodo emergenziale (D.L. 18/2020- artt. 126 e 127 del D.L. 34/2020 – art. 97 del D.L. 

104/2020). 

Ultima cosa viene specificata: il dettato del comma 37 dell’art.1, l. 178/2020 (…i versamenti 

relativi ai mesi di dicembre degli anni 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di 

detti mesi…) è da riferirsi esclusivamente ai contributi in scadenza in seguito al pagamento 

rateale richiesto (appunto scadente in detti mesi). 

 

 

SPA E SRL: PROROGA DI 180 GIORNI PR L’APPROVAZIONE DEI BILANCI 2020 

Ammesso il voto elettronico o per corrispondenza ed interventi con mezzi telematici 

Approvazione dei bilanci 2020 con proroga, ma non solo. Il nuovo art. 3, comma 6, del 

Milleproroghe proroga gli effetti dell’art. 106 del D.L. 18/20 (convertito dalla Legge 27/20). 

L’art. 106 “Norme in materia di svolgimento delle assemblee” del decreto18/20 dispone, in deroga 

agli art. 2364 (SPA) e 2478-bis (SRL) del Codice civile e delle diverse disposizioni statutarie, la 

convocazione dell’assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il 

Milleproroghe propone, per i bilanci 2020, la stessa disposizione precisando che l’assemblea 

ordinaria “è convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro 180 giorni dalla 

chiusura dell’esercizio”. 

Si tratta di una facoltà, esercitabile anche dalle società che nello statuto non hanno previsto la 

convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio nel maggior termine di 180 giorni, 

che potrà portare, per le seconde convocazioni, al mese di luglio. 
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Inoltre, SPA, SRL ecc. possono prevedere, in deroga alle diverse disposizioni statutarie, per le 

assemblee ordinarie e straordinarie: 1) il voto in via elettronica o per corrispondenza e 2) 

l’intervento nell’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. 

Queste società possono prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi 

di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la partecipazione e 

l’esercizio del diritto di voto, senza la necessità che sin trovino nel medesimo luogo, ove previsti, 

presidente, segretario e notaio.  

Fin qui le norme riguardano tutte le società di capitali. Inoltre, le SRL possono consentire 

l’espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in 

deroga all’art. 2479, quarto comma, del Codice civile ed alle diverse disposizioni statutarie. 

 

 

PROROGA BLOCCO SFRATTI AL 30 GIUGNO 2021, MA NIENTE RISTORI PER I 

PROPRIETARI 

Il decreto Milleproroghe prevede il blocco degli sfratti al 30 giugno 2021, ma non prevede ristori a 

favore dei proprietari lesi nel diritto di proprietà 

Il decreto Milleproroghe (D.L. 31/12/2020 n. 183) convertito in legge in data 26.02.2021 es in 

attesa di essere pubblicato in Gazzetta, prevede la proroga degli sfratti fino al 30 giugno 2021. 

Più nel dettaglio viene previsto: 

 la proroga fino al 30 giugno 2021 della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di 

rilascio degli immobili per mancato pagamento del canone alle scadenze (c.d. sfratto per 

morosità), nonché di rilascio dell’immobile venduto, relativamente ad immobili pignorati 

abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari; 

 la proroga al 30 giugno 2021 della sospensione delle procedure esecutive immobiliari 

aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore. 

Dai dossier allegati agli atti si legge che è alla valutazione del Governo la revisione della disciplina 

di proroga (attualmente prevista ai commi 13 e 14 dell’articolo 13) anche attraverso l’introduzione 

di una distinzione tra le diverse ipotesi di morosità in relazione al loro legame temporale e causale 

con la situazione di emergenza sanitaria da COVID-19, nonché attraverso l’utilizzo di uno 

strumento quale il Fondo inquilini morosi incolpevoli,  e la previsione di agevolazioni tributarie 

a vantaggio dei soggetti proprietari dei relativi immobili. 

Ma nel testo normativo approvato non si rinvengono misure di aiuto per i proprietari. 

Ricordiamo che il decreto Rilancio con l’art. 17 bis aveva prorogato l’esecutività degli sfratti sia 

a causa di morosità, che per finita locazione fino al 31 dicembre 2020. La sospensione riguardava 

tutte le categorie immobiliari sia abitative che commerciali o industriali.  

Il decreto Cura Italia aveva previsto la sospensione fino al 31 agosto 2020, il decreto Rilancio, a 

causa del protrarsi della crisi per famiglie ed aziende, aveva ulteriormente spostato la sospensione 

degli sfratti fino al 31 dicembre 2020.  

La sospensione è automatica per tutti e non richiede alcun requisito per accedervi.  

Tutte le procedure di sfratto avviate durante la sospensione saranno eseguite dopo il 30 

giugno 2021. 

Ricordiamo che per i conduttori è stata prevista la sospensione degli sfratti generalizzata per tutti, e 

per le imprese un bonus locazioni fino al 60% del canone. I canoni di locazione sono, inoltre, 

detraibili a determinate condizioni, per i privati, e deducibili per imprese e professionisti.  

Nessuna norma agevolativa fino ad ora è stata fatta per il proprietario, che può essere anche 

un piccolo proprietario bisognoso allo stesso modo del conduttore. Inoltre, pur considerando il 

particolare momento di pandemia, non si può avvertire in questa norma una violazione del diritto di 

proprietà.  
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La richiesta di ristori anche per i proprietari era già stata sollevata da una interpellanza in data 28 

luglio 2020 n. 2-00879, volta appunto alla tutela del diritto di proprietà in relazione alla proroga al 

31 dicembre 2020 della sospensione delle procedure esecutive di rilascio degli immobili disposta 

dalla legge di conversione del Decreto-Legge n. 34 del 2020.  

L’interpellanza era stata posta all’ordine del giorno della seduta del 7 agosto 2020, e la 

sottosegretaria di Stato per i Beni e le attività culturali e per il turismo Lorenza Bonaccorsi, aveva 

risposto all’interpellanza in oggetto evidenziando le criticità derivanti dalle disposizioni di cui 

all'articolo 17-bis del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotte in sede di conversione, ed 

in particolare dalla sospensione di tutte le procedure esecutive di rilascio fino al 31 dicembre 2020. 

Veniva chiesto ai Ministri della Giustizia, dell'Economia e delle finanze e dell'Interno quali 

urgenti provvedimenti intendano assumere per ripristinare la tutela del diritto di proprietà e 

se era intenzione disporre forme di ristoro per i proprietari interessati dalla sospensione. 

In sede di conversione del decreto Milleproroghe la questione è stata di nuovo riproposta, in 

considerazione soprattutto del protrarsi del blocco degli sfratti, e si sperava arrivassero appositi 

indennizzi per bilanciare le perdite subìte dai proprietari degli immobili, che non possono 

entrare in possesso della loro proprietà privata. La conversione, tuttavia, non sembra prevedere 

nulla al riguardo. 

E' urgente, pertanto, l'adozione di misure che garantiscano, in ogni caso, un ragionevole 

bilanciamento tra le opposte esigenze dei conduttori e dei proprietari di immobili, come, ad 

esempio, potrebbero essere la previsione di forme di compensazione fiscale e/o misure di 

incentivazione alla sottoscrizione di canoni agevolati e di rinegoziazione dei medesimi. 

 

 

BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE: AL VIA LE DOMANDE PER 

RICHIEDERLO 

Il bonus sponsorizzazioni sportive può essere richiesto tramite istanza da presentare entro il 1° 

aprile 2021. 

Al via le richieste per il riconoscimento del bonus sponsorizzazioni introdotto dal decreto 

“Agosto” a vantaggio di chi investe in campagne pubblicitarie, comprese le sponsorizzazioni, a 

favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive 

dilettantistiche.  

Come presentare l'istanza per il bonus sponsorizzazioni 

L’istanza potrà essere inviata fino al 1° aprile 2021 agli indirizzi seguenti: 

 Pec ufficiosport@pec.governo.it  

 mail servizioprimo.sport@governo.it, 

Le domande vanno inviate con apposito modulo da presentare insieme agli allegati richiesti 

A chi spetta il bonus sponsorizzazioni 

Ricordiamo che all’articolo 81 del cosiddetto decreto-legge Agosto, è dedicato ad un nuovo credito 

d’imposta denominato “Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e 

società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche”. 

Per il solo anno 2020, in favore di: 

1. imprese,  

2. lavoratori autonomi,  

3. enti non commerciali 

che effettuano sponsorizzazioni e campagne pubblicitarie nei confronti di leghe e società 

sportive (che presentano le caratteristiche espressamente indicate dal decreto) è riconosciuto un 

contributo, sotto forma di credito d’imposta (utilizzabile esclusivamente in 

compensazione) pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020 al 31 

dicembre 2020, per un investimento minimo di 10.000 euro. 
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Ricordiamo che le disposizioni attuative dell’agevolazione sono state messe a punto dal DPCM del 

30.12.2020. 

Il decreto ha definito: 

 i beneficiari del credito, 

 le informazioni da inserire nella domanda,  

 i casi di esclusione, 

 le procedure di concessione e di utilizzo della somma,  

 la documentazione richiesta,  

 le modalità di controllo ai fini del rispetto della norma e del tetto di spesa fissato dallo 

stanziamento dei fondi destinati allo scopo. 

Nello specifico all'art 3 dispone la procedura di concessione del contributo sotto forma di 

credito d'imposta. 

Ai fini del riconoscimento del contributo, i soggetti interessati presentano apposita domanda al 

Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 1° aprile 2021, 

mediante un modulo che è disponibile sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento. 

Cosa contiene la domanda del bonus sponsorizzazioni 

La domanda contiene: 

a) gli elementi identificativi del soggetto che ha effettuato l'investimento; 

b) gli elementi identificativi dei soggetti che hanno ricevuto l'investimento; 

c) l'ammontare dell'investimento realizzato, di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro; 

d) la durata della prestazione fornita dal soggetto destinatario dell'investimento; 

e) l'oggetto della campagna pubblicitaria; 

f) l’attestazione delle spese sostenute, ai sensi dell’articolo 2, comma 2; 

g) l'ammontare del contributo richiesto, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50% degli 

investimenti effettuati; 

h) la certificazione resa dal soggetto interessato ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, in alternativa, la dichiarazione della 

Federazione sportiva di riferimento circa lo svolgimento di attività sportiva giovanile da parte delle 

società e associazioni sportive, nonché l'appartenenza dello sport praticato alle discipline olimpiche 

o paralimpiche; 

i) per le società e le associazioni dilettantistiche, il certificato di iscrizione, in corso di validità, al 

relativo registro del CONI; 

l) la dichiarazione sostitutiva resa dal soggetto destinatario dell’'investimento, ai sensi dell'articolo 

46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 

concernente la consistenza dei ricavi prodotti in Italia nel periodo di imposta 2019, almeno pari a 

150.000 euro e fino ad un massimo di 15 milioni di euro.  

Entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 

Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa verifica dei requisiti di 

legge e della documentazione provvede alla concessione del contributo, sotto forma di credito 

d'imposta, nel rispetto del limite complessivo di 90 milioni di euro e ne dà comunicazione ai 

soggetti beneficiari mediante pubblicazione di un apposito elenco sul proprio sito istituzionale. 

Utilizzo del bonus sponsorizzazioni 

La somma assegnata è utilizzabile dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione 

dell'elenco, soltanto in compensazione, presentando il modello F24, esclusivamente attraverso i 

servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di 

versamento. Il bonus deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo 

d’imposta in cui è stato riconosciuto ed in quelle successive fino al suo esaurimento. 
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SESSIONE DOMANDE – RISPOSTE 
 

 

“Se un contribuente invia corrispettivi tramite la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate oltre i 30 

giorni, ma entro i termini per la liquidazione trimestrale, quale sanzione si applica? La sanzione è 

unica? Oppure va pagata per ogni giorno di tardato invio? Se la violazione viene sanata entro la 

data di scadenza per la liquidazione, è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, 

come previsto dal D. Lgs., 472/1997?”. 

 

Si suggerisce di fare riferimento alla sanzione base di 250 euro. Di per sé, non esiste una sanzione 

specifica per la tardiva trasmissione telematica dei corrispettivi, nei casi in cui il ritardo non ha 

effetti sul versamento dell’imposta, e si potrebbe invocare l’esonero dall’applicazione delle 

sanzioni, che opera nei casi in cui la violazione non incide sulla determinazione delle imposte 

dovute e non ostacola l’attività di controllo (art. 6, comma 5-bis, del D. Lgs. 472/1997). 

Ciò premesso, analogamente con quanto previsto per la trasmissione telematica delle fatture 

elettroniche, potrebbe trovare applicazione la sanzione fissa di 250 euro prevista nei casi in cui la 

violazione non incida sulla corretta liquidazione del tributo (art. 6, comma 1, del D. Lgs. 

471/1997). Sarebbe, invece, illegittima l’applicazione della sanzione proporzionale del 100% 

dell’Iva corrispondente all’importo non documentato, con un minimo di 500 euro, prevista 

esclusivamente in caso di trasmissione dei corrispettivi “omessa” o “non veritiera” (art. 2, comma 

6, del D. Lgs. 471/1997, che rinvia alla sanzione prevista dall’art. 6, commi 3 e 4, del D. Lgs. 

471/1997). 

 

 

“Le attività di bar e ristorante gestite da una ASD devono essere considerate commerciali, e quindi 

tassate secondo le regole ordinarie di imposizione fiscale (quindi non in L. 398/91)? Sarebbe utile 

scindere l’attività di bar (assoggettata alla L. 398/19) dall’attività del piccolo ristorante (che 

verrebbe, pertanto, assoggettata a tassazione ordinaria Ires)?” 

 

Non disponendo di informazioni più dettagliate, escludiamo l’ipotesi che le attività del bar e del 

ristorante della ASD siano marginali ed occasionali, che la ASD in questione assuma anche lo 

status di Associazione di Promozione Sociale, che abbia già optato per la Legge 398/91 e che le 

attività di somministrazione e ristorazione siano svolte in concomitanza di eventi sportivi. Tutto ciò 

premesso, i corrispettivi derivanti dal bar e dal ristorante, per le attività di somministrazione e 

ristorazione, potrebbero rientrare nel campo di applicazione del regime di cui alla L. 398/1991 (se 

incassati da associati e tesserati) a condizione che il bar ed il ristorante: 1) siano attrezzati 

all’interno degli spazi adibiti alle attività statutarie della ASD o nelle immediate vicinanze; 2) non 

siano gestiti in maniera del tutto autonoma, ovvero con orari di apertura non coincidenti con quelli 

della ASD, attraverso modalità e criteri di tipo imprenditoriale, tali da distorcere la libera 

concorrenza di mercato (presenza di insegne esterne visibili, accesso dalla pubblica via, pubblicità 

e simili); 3) che le loro attività possano essere considerate strettamente complementari a quelle 

svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali sportivi, nel senso che tali attività consentano di 

soddisfare al meglio le esigenze dei partecipanti alle iniziative promosse dalla ASD e, quindi, 

agevolarne la pratica rendendola più confortevole. 

Tali condizioni sono state stabilite dalla Circolare 18/E/2018 Agenzia delle Entrate che ha 

introdotto la distinzione tra attività commerciali “connesse” e “non connesse” agli scopi 

istituzionali, sostenendo l’assoggettamento solo delle prime al regime ex L. 398/1991, concetto non 
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previsto dalla Legge in questione e per tale motivo di dubbia legittimità, del quale tuttavia non ci si 

può esimere dal consigliarne l’osservanza, per ragioni di cautela. 

 

 

“Se una società non riesce ad utilizzare in F24 tutto il credito d’imposta disponibile nell’anno, il 

residuo non utilizzato può essere compensato nel periodo d’imposta successivo ed eventualmente 

cumulato con la quota di credito spettante in tale anno?” 

 

L’Agenzia delle Entrate, a gennaio 2021, ha chiarito che, in caso di mancato utilizzo in tutto o in 

parte della quota di spettanza dell’anno, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei 

periodi di imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito. 

 

 

“Una ASD, in regime di L. 398/1991, vende una bicicletta che aveva in carico. Deve applicare 

l’Iva sulla cessione con aliquota propria della bicicletta e versarla interamente? O, non avendola 

detratta, l’addebita ma non la versa? Oppure non assoggetta ad Iva l’importo pattuito?” 

 

La “vendita” di attrezzatura sportiva da parte della ASD costituisce attività commerciale. Di 

conseguenza, si applica l’Iva propria della bicicletta versandone però solo il 50%, ex art. 13, 

comma 5, del DPR 633/1972. 

 

 

“Ad una ASD con C.F. e P. IVA, in regime di L.398/91, il Comune ha determinato l'assegnazione 

con uso temporaneo (dal 15/10/2020 al 31/5/2021) di una palestra in orario extrascolastico, e ha 

stabilito un costo fisso mensile al quale intende aggiungere l'IVA. Si chiede se effettivamente la 

ASD sia soggetta al pagamento dell’IVA”. 

 

Da ciò che si evince dal quesito, l’uso della struttura è – per il Comune – attività di natura 

commerciale, in quanto si configura un accordo a prestazioni sinallagmatiche, dove l’Ente dà in 

uso un bene e riceve come controprestazione un compenso; di conseguenza, è corretta 

l’imposizione IVA del corrispettivo richiesto. 

Per poter configurare un regime di esenzione, si dovrebbe definire il rapporto tra l’Ente e 

l’Associazione con un contratto di affitto dell’immobile. 

In base all’articolo 10, n. 8, del DPR 633/1972 si ha un generale regime di esenzione IVA, come 

alternativa all’ordinario regime di imponibilità IVA, per le locazioni di un fabbricato 

strumentale che per sue caratteristiche non è suscettibile di diversa utilizzazione senza una radicale 

trasformazione ed oggettivamente per modificare la sua destinazione abbia bisogno di radicali 

lavori, come per l’immobile indicato nel quesito. 

La scelta tra imponibilità IVA o esenzione è manifestata nel contratto di affitto dal locatore, in 

questo caso il Comune, ed è vincolante per tutta la durata del contratto. 

 

 

“Una SSD, già costituita ed iscritta alla CCIAA, è ancora inattiva. In attesa di realizzare il centro 

sportivo vuole iniziare a vendere materiale inerente alla sua attività. La SSD è composta da un 

solo socio e amministratore, già iscritto ad altra cassa di previdenza obbligatoria (ENPACL). 

Tenendo conto che l'attività come socio e amministratore sarà svolta a titolo gratuito, può la SSD 

iniziare l'attività, per ora, solo per il commercio online di materiale sportivo? Le entrate, in questo 

caso, saranno commerciali?” 
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In attesa che la SSD inizi ad esercitare la promozione “istituzionale” di attività sportive 

dilettantistiche (riconosciute), nulla vieta alla stessa di avviare attività di vendita online di materiale 

sportivo qualora, ovviamente, detta attività sia espressamente prevista dallo statuto societario 

vigente. 

Per tale attività, indubbiamente e strettamente “commerciale”, sarebbe necessario osservare le 

ordinarie regole in vigore in materia contabile e fiscale, senza poter beneficiare di alcuna 

agevolazione o di alcun favor connesso allo status di SSD, non essendo, di fatto, promossa alcuna 

disciplina sportiva dilettantistica riconosciuta, e ciò fino a quando la SSD non svolgerà attività di 

carattere istituzionale. 

Conseguentemente si ritiene che, nel momento in cui saranno avviate le attività sportive, la SSD 

per tali attività, pur permanendo per esse il carattere “commerciale”, potrà beneficiare delle 

agevolazioni fiscali di cui alla Legge 398/1991 previa verifica della “connessione” delle stesse 

attività a quelle sportive in coerenza con quanto indicato al paragrafo 6.2 della Circolare Agenzia 

Entrate n.18/E del 1° agosto 2018. 

In riferimento poi alla posizione del socio e amministratore, a seguito dell’avvio di attività nel 

settore del “commercio”, l’unico socio ed amministratore della SSD sarebbe “naturalmente” 

obbligato all’iscrizione presso la “gestione INPS commercianti”, per l’attività svolta di gestione 

societaria, indipendentemente dalla percezione o meno di compensi a fronte di tale attività. A 

seguito della corresponsione di emolumenti connessi alla carica di amministratore, sorgerebbe poi 

l’ulteriore contribuzione alla “gestione separata INPS”, pur essendo tale obbligo (doppia 

contribuzione) oggetto di fortissima discussione in dottrina ed in giurisprudenza (da ultimo si 

confronti la recentissima ord. n. 1759 della Corte di Cassazione, pubblicata lo scorso 27 gennaio 

2021). 

Se però il soggetto, come descritto nel quesito, fosse occupato in maniera prevalente nell’esercizio 

di altra attività lavorativa rispetto alla gestione societaria della SSD in questione, nel caso specifico 

quella di professionista iscritto a specifica Cassa autonoma di Previdenza (consulente del lavoro – 

ENPACL), l’obbligo della contribuzione alla “gestione INPS commercianti” verrebbe meno, così 

come quello della contribuzione alla “gestione separata INPS”, nel caso di corresponsione di 

compensi. 

Questi ultimi, in particolare, sarebbero “attratti” nei redditi di lavoro autonomo ordinariamente 

prodotti dal consulente del lavoro e, quindi, assoggettati alla contribuzione ENPACL. Resta, in 

ogni caso, da verificare la compatibilità della carica di socio ed amministratore unico di SSD con 

l’esercizio della professione regolamentata di consulente del lavoro. 

 

 

“A causa delle chiusure per COVID-19, una ASD iscritta al CONI non organizza le attività in 

palestra, ma vorrebbe riprendere le attività all’aperto con un’istruttrice professionista con partita 

IVA. Le iscrizioni in segreteria non sono possibili, in quanto questa è ubicata all’interno del 

Palazzetto dello Sport, in questo periodo accessibile esclusivamente ad atleti professionisti e 

tecnici addetti. Si chiede se sia fiscalmente ammesso il pagamento della quota attività ed 

associativa con bonifico bancario e la regolarizzazione dell’iscrizione (scheda iscrizione, 

certificato medico per attività sportiva non agonistica, autodichiarazione no covid-19) in 

occasione della prima lezione”. 

 

Innanzitutto, si ritiene necessario verificare, con estrema attenzione, se le attività sportive in 

questione siano o meno consentite ai sensi, da ultimo, del DPCM 14 gennaio 2021, anche in virtù 

delle diverse restrizioni agli spostamenti, come differenziate in base al “colore” assegnato a 

ciascuna Regione.  
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Ciò premesso, si suppone che l’associazione di cui al quesito sia in possesso di riconoscimento 

sportivo dilettantistico, rilasciato dal CONI, per la promozione della disciplina citata nel quesito 

(va verificato nell’elenco CONI delle discipline ammesse al riconoscimento sportivo 

dilettantistico). Si suppone, altresì, che l’associazione abbia rispettato tutti i requisiti (formali e 

sostanziali) previsti dalla normativa tributaria vigente in materia, ai fini del riconoscimento delle 

importanti agevolazioni fiscali concesse (Statuto conforme, Atto costitutivo e Statuto redatti 

almeno in forma di scrittura privata non autenticata e registrata, trasmissione telematica del 

modello EAS). 

A proposito di iscrizione dei sodalizi sportivi dilettantistici presso il Registro CONI, lo scorso 15 

dicembre il Consiglio Nazionale CONI ha deliberato di prorogare alla fine del prossimo mese di 

giugno l’aggiornamento dei dati relativi alle attività (sportive, didattiche e formative) svolte nel 

2020, da parte dei soggetti iscritti. 

Tutto ciò premesso, al fine di fornire una risposta puntuale al quesito dell’utente, occorrerebbe 

verificare quali siano le modalità previste dallo statuto per l’ammissione di soggetti qualificati 

(associati e tesserati, diretti e indiretti) alla partecipazione e alla frequenza delle attività sportive 

dilettantistiche (riconosciute dal CONI) promosse dal sodalizio sportivo, come previsto dalle 

specifiche regole statutarie adottate. Il tesseramento “diretto” è il rapporto che si instaura tra il 

soggetto partecipante alle attività promosse da un determinato sodalizio sportivo e l’ente di 

promozione sportiva (EPS), federazione sportiva (FSN) o disciplina sportiva associata (DSA) cui il 

sodalizio risulta affiliato, per il tramite di quest’ultimo che quindi fornirà la “tessera federale”. 

Il tesseramento “indiretto” è invece il rapporto che si instaura tra il soggetto partecipante alle 

attività promosse da un determinato sodalizio sportivo e l’EPS, FSN o DSA cui il sodalizio risulta 

affiliato, per il tramite di altro sodalizio sportivo, affiliato allo stesso organismo (EPS, FSN, DSA), 

di cui sarà quest’ultimo a fornire la “tessera federale”. 

Ci si riferisce alla prassi comune che consiste, generalmente, nella presentazione, da parte del 

soggetto interessato, di una domanda di ammissione a socio o di tesseramento, alla quale 

dovrebbe seguire una deliberazione (favorevole o meno) da parte dell’Organo sociale a ciò 

deputato, con conseguente comunicazione dell’esito nei confronti dell’istante e successiva 

iscrizione dello stesso nel libro dei soci e/o rilascio della tessera federale fornita dall’ente di 

affiliazione. 

Al termine di tale iter formale, il soggetto assume la qualifica di associato o di tesserato e, 

pertanto, le eventuali somme da costui versate nei confronti della ASD, a titolo di quota associativa 

o di corrispettivo specifico per la partecipazione/frequenza alle attività sportive, possono godere 

della decommercializzazione generale o specifica (non imponibilità ai fini IRES e IVA in capo alla 

ASD) di cui agli artt. 148 T.U.I.R. e 4 DPR 633/1972 (cioè, in sostanza, del totale esonero da 

tassazione). 

Diversamente qualora si prevedesse il versamento della quota associativa o del corrispettivo 

specifico anticipatamente rispetto alla definizione formale e completa del procedimento 

amministrativo di ammissione a socio o del tesseramento, ne deriverebbe che l’incasso 

percepito non potrebbe godere delle agevolazioni fiscali sopra descritte, in quanto il versamento 

perverrebbe da soggetto non ancora “qualificato” né come socio, né come tesserato. 

Stante, quindi, la necessità di reperire la formale documentazione attestante l’instaurazione del 

rapporto associativo o di tesseramento, e considerate le limitazioni imposte dalle normative a tutela 

della salute pubblica di chiusure dei centri sportivi e di distanziamento sociale, si ritiene 

perseguibile, ai fini di interesse del lettore, acquisire la documentazione indicata nel quesito 

(quindi modulo di adesione all’associazione e/o modulo di richiesta di tesseramento, certificato 

medico, liberatoria privacy, autorizzazione Covid-19) mediante trasmissione via email, allegando 

il documento d’identità dell’interessato praticante e di chi ne esercita la patria potestà, in caso di 

minorenne, con l’impegno alla consegna degli originali (escluso il certificato medico) al termine 



 

26 
 

del periodo di chiusura per pandemia. A suggello di quanto precede, si reputa altresì opportuna 

una apposita delibera del Consiglio direttivo, che approvi tale procedura con verbale da lasciare 

agli atti dell’Associazione. 

 

 

“Una ASD intende sciogliere l'associazione e cessare l'attività: potrebbe essere costituita una 

nuova società che subentri nella gestione dell'attività sportiva?” 

 

La soluzione prospettata nel quesito non sarebbe quella “ortodossa” da adottare, essendo infatti 

necessario procedere alla trasformazione (eterogenea) della ASD (anche se trattasi di associazione 

non riconosciuta) in SSD, operazione straordinaria disciplinata espressamente dal Codice 

civile all’art. 2500, come modificato dalla riforma del diritto societario del 2003. 

Questa è, pertanto, l’unica procedura che consente di garantire, nel rispetto della normativa 

codicistica, fiscale e sportiva, la continuità relativamente: 

 alle attività sportive dilettantistiche promosse; 

 ai contratti in essere; 

 ai rapporti instaurati nei confronti di associati e tesserati. 

Oltre che assicurare al sodalizio sportivo: 

 nuovi capitali sufficienti ad affrontare le difficoltà finanziarie indotte dalle restrizioni anti 

COVID; 

 la responsabilità limitata al patrimonio conferito dai soci; 

 una gestione più serena degli aspetti fiscali connessi all’esercizio di attività commerciali 

connesse a quelle istituzionali e sportive (in regime ex L. 398/1991, ad esempio). 

In estrema sintesi, gli adempimenti da rispettare per trasformare la ASD in SSD sarebbero i 

seguenti: 

 delibera di trasformazione da parte dell’assemblea straordinaria della ASD, con le 

maggioranze richieste dallo statuto in vigore; 

 atto di trasformazione stipulato per atto pubblico dinanzi a Notaio che dovrebbe 

accogliere l’eventuale recesso da parte di coloro, tra gli attuali soci della ASD, che non volessero 

automaticamente diventare soci della costituenda ssd; 

 predisposizione di una perizia asseverata con la quale un professionista abilitato attesti 

l’ammontare del patrimonio della ASD al fine della sottoscrizione del capitale minimo della SSD 

previsto per legge; 

 comunicazione della trasformazione agli organismi sportivi di riferimento, previa 

consultazione attenta dei relativi regolamenti in materia di diritti sportivi, titoli, tesseramenti, ecc. 

nell’ipotesi di trasformazione da ASD in SSD. 

 

 

“Nel caso di una ASD riconosciuta dal Coni, in regime ordinario di determinazione dell’Iva e delle 

imposte con contabilità commerciale separata, si chiede se l’esenzione da bolli, ex art. 27-bis della 

tabella B allegata al DPR 642 del 26.10.1972, comprenda anche la bollatura dei libri giornale 

commerciale ed istituzionale e dei libri inventari commerciale ed istituzionale”. 

 

Si ritiene che tutti gli atti e registri posti in essere da una ASD siano esenti da imposta di bollo, 

senza alcuna distinzione fra attività istituzionale ed attività commerciale, sempreché l’attività 

commerciale sia comunque inerente alla natura sportiva della ASD. 
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Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza 
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