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Milano, 31 Marzo 2021 
 

LE OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI ED INCENTIVI PER IL 

MONDO SPORTIVO 

Segnaliamo: 
 Il Comune di Pinerolo (Torino) 
 Il Comune di Carrara  
 Il Comune di Isernia  
 La Camera di Commercio di Como-Lecco 
 Il Comune di Milazzo (Messina)  
 Il Comune di Cuneo  
 Il Comune di Castel Volturno (Caserta)  
 Il Comune di Nola (Napoli)  
 Il Comune di Formia (Latina) 

Per altre informazioni e per la modulistica, ecco il link: https://lnkd.in/ddixgMb 
 Il Comune di Genova  

 Il Comune di Bologna  

 Il Comune di Cremona  

 Il Comune di Milano  

 La Città di Mondovì (Cuneo)  

 Il Comune di Isernia  

 La Camera di Commercio di Vicenza  

 Il Comune di Campolongo Maggiore (Venezia)  

 La Città di Caltagirone (Catania)  

Per altre informazioni e per la modulistica, ecco il link: https://lnkd.in/gqxUAnZ 

Roma Capitale  

 La Regione Basilicata  

 La Città di Torino  

 Il Municipio VI di Roma Capitale  

 Il Comune di Savona  

 Il Comune Di Castelfranco Veneto (Treviso)  

 Il Comune di Frattaminore (Napoli)  

Per altre informazioni e per la modulistica, ecco il link: https://lnkd.in/dXVs6H2 

 Il Comune di Morrovalle (Macerata)  

 Il Comune di Pomezia (Roma)  

 Il Comune di Napoli 

 Il Comune Di Porto Viro (Rovigo)  

 Il Comune di Torino  

 Il Comune di Milano ù 

 Il Comune di Fano (Pesaro Urbino)  

 Il Comune Di Sinalunga (Siena)  

 Il Comune di Novara  

 Il Comune di Monza  

 Il Ministero della Difesa – Direzione di Intendenza della Marina Militare di Augusta  

 Il Comune di Rubiera (Reggio Emilia)  

 Il Comune Di Cordenons (Pordenone)  

Per altre informazioni e per la modulistica, ecco il link: https://lnkd.in/dJvSTzy 
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 Il Comune di Rimini  
 Il Comune di Civita Castellana (Viterbo)  

 Il Comune di Mondolfo (Pesaro Urbino)  

 La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviere di Liguria – Imperia La 

Spezia Savona  
 Il Comune di Rapallo (Genova)  
 Il Comune di Pomezia (Roma)  
 Il Comune di Carrara (Massa-Carrara)  
 Il Comune di Favara (Agrigento)  

 Il Comune di Terni  
 La Camera di Commercio di Treviso - Belluno  

Per altre informazioni e per la modulistica, ecco il link: https://lnkd.in/e9dk3-g 

 Il Comune di Colleferro (Roma) 

 Il Comune di Sassari  

 La Regione Lombardia  

 Il Comune di Collegno (Torino)  

 Il Comune di Concesio (Brescia)  

 Il Comune di Montecorvino Rovella (Salerno)  

 Il Comune Di Marostica (Vicenza)  

 Il GAL Murgia Più s.c. a r.l. di Spinazzola (Barletta-Andria-Trani)  

Per altre informazioni e per la modulistica, ecco il link: https://lnkd.in/d_sQRGi 

 

 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO: RETTIFICA DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento che rettifica il paragrafo 2.4 

dell'intervento precedente in materia di contributi a fondo perduto, pubblicate anche le istruzioni 

aggiornate. 

L’Agenzia delle Entrate in data 29.03.2021 ha pubblicato un nuovo provvedimento in materia 

di contributi a fondo perduto di cui al Decreto Sostegni, cambiano anche le relative istruzioni, 

che vengono aggiornate. 

Il provvedimento in oggetto apporta correttivi al punto 2.4 del precedente Provvedimento del 23 

marzo 2021 avente ad oggetto “Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini 

di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui 

all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 

marzo 2021”. 

Recita il comunicato: 

“La modifica è funzionale ad evitare equivoci e interpretare correttamente le modalità di 

determinazione del valore del contributo a fondo perduto (articolo 1, DL 41/2021) per i soggetti 

“start up”, che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019. 

In tal senso, sono state adeguate anche le istruzioni per la compilazione dell’istanza” 

Viene così riconosciuto anche formalmente ai soggetti IVA attivi dal 1° gennaio 2019 il diritto al 

contributo emergente dal calcolo su differenze di fatturato anche inferiori al 30%, metodo che 

potrebbe rilevarsi più vantaggioso del mero riconoscimento del contributo minimo a cui avrebbe 

comunque avuto diritto. 

Sintetizzando al massimo, per chi ha aperto la partita IVA nel 2019, valgono le regole di cui 

all’articolo 1 del Decreto-Legge 41/2021 ovvero: 

 Comma 4: non occorre necessariamente avere avuto un calo di fatturato del 30%, si ha 

diritto al contributo anche per cali inferiori; 
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 Comma 5: occorre calcolare i contributi a fondo perduto applicando il coefficiente di cui 

al corrispondente scaglione di fatturato sulla perdita emergente dal raffronto delle medie mensili 

del 2019, determinata come specificamente previsto, e del 2020; 

 Comma 6: si ha diritto all’importo minimo pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 

euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 

A partire dal 30 marzo 2021 possono essere presentate le domande, non sarà un click day ma ci 

sarà tempo fino al prossimo 28 maggio 2021. 

 

 

RIDUZIONE UTENZE ELETTRICHE: ARERA AUTORIZZA CON DELIBERA  

Ecco la riduzione delle utenze elettriche per bar, ristoranti, laboratori e professionisti da applicare 

per il periodo 1° aprile - 30 giugno 2021 resa attuativa dall'ARERA 

In data 29 marzo 2021 ARERA ha approvato la delibera attuativa del decreto-legge 

“Sostegni" che andrà a ridurre di 600 milioni di euro le bollette per le piccole imprese utenti in 

bassa tensione non domestici, quali: 

 piccoli esercizi commerciali,  

 artigiani,  

 bar,  

 ristoranti,  

 laboratori,  

 professionisti  

 e servizi 

Questo è ciò che si evince dal comunicato pubblicato sul sito internet della stessa Autorità per la 

regolazione della energia. 

Trovate in allegato la delibera ARERA 

Ricordiamo che il Decreto Sostegni all'art 6 rubricato "Riduzione degli oneri delle bollette 

elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI"  prevede che l'Autorità di regolazione per 

energia reti e ambiente, ARERA, disponga per i mesi di 

  aprile, 

  maggio  

 e giugno 2021  

la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse 

dagli usi domestici, in particolare con riferimento alle voci della bolletta identificate come: 

 trasporto e gestione del contatore 

 oneri generali di sistema 

Si rideterminano, senza aggravi tariffari per le utenze interessate ed in via transitoria e nel rispetto 

del tetto di spesa fissato in 600 milioni di euro per l'anno 2021, le tariffe di distribuzione e di 

misura dell'energia elettrica, nonché le componenti a copertura degli oneri generali di 

sistema, da applicare tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2021, in modo che: 

1. sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell'anno, 

delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo; 

2. per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa 

alle due voci di cui al primo periodo non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel 

primo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello 

effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW. 

Secondo lo stesso comunicato stampa sopra richiamato, circa 3,7 milioni di soggetti andranno a 

beneficiare di questa riduzione e con uno sconto nei mesi di aprile, maggio e giugno, che sarà 

percentualmente maggiore per gli esercizi commerciali costretti a chiusura dalle misure di 

contrasto all'epidemia (in quanto si interviene riducendo le quote fisse delle bollette). 
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In particolare, lo sconto arriva a valere circa 70 euro al mese per un cliente con contratto con 

potenza di 15 kW e sarà particolarmente incisivo sulla spesa totale della bolletta per gli esercizi 

commerciali ancora costretti alla chiusura, riducendola fino al 70%.  

Per gli esercizi che possono rimanere aperti, il risparmio si attesterà mediamente tra il 20% e 

il 30% della spesa totale della bolletta.  

Queste riduzioni non impattano sugli oneri posti in capo agli altri consumatori, in quanto sono 

finanziate da specifici stanziamenti a carico del Bilancio dello Stato. 

Si ricorda, infine, che l'articolo 6 del DL Sostegni reca anche una riduzione del 30% del Canone 

RAI (di cui di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 

1938) per: 

 le strutture ricettive  

 nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico 

Per tale riduzione è assegnata alla contabilità speciale n.1778 intestata all’Agenzia delle Entrate la 

somma di 25 milioni di euro per riconoscere ai soggetti su indicati un credito di imposta pari al 

30% dell'eventuale versamento del canone intervenuto prima della entrata in vigore del 

decreto Sostegni ovvero per corrispondere direttamente alla RAI le somme riguardanti le minori 

entrate di cui si tratta. 

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile. 

 

 

BONUS PUBBLICITA’ 2021: DAL 1° AL 31 MARZO INVIO DELLA COMUNICAZIONE 

Fino al 31 marzo possibile per imprese e lavoratori autonomi prenotare il bonus pubblicità tramite 

modello apposito da inviare in modalità telematica 

Dal 1° al 31 marzo 2021 è possibile richiedere il bonus pubblicità. 

Utilizzando i servizi disponibili nell'area riservata del sito delle Entrate, accedendo tramite: 

 Spid 

 Carta nazionale dei servizi (CNS) 

 Cartà di identità elettronica (CIE) 

 entratel e fisconline 

con l'apposito modello è possibile presentare la domanda di accesso al credito di imposta per 

investimenti pubblicitari realizzati o da realizzare nel 2021 

Le legge di bilancio 2021 con il comma 608 ha aggiornato la normativa di riferimento ossia l'art 57 

bis del DL n 50/2017. 

La novità prevede che per gli anni 2021 e 2022: 

 il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli 

investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, 

entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni, 

 per quanto riguarda gli investimenti effettuati sul canale “Emittenti televisive e 

radiofoniche locali, analogiche o digitali” il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica 

del 75% del valore incrementale degli investimenti 2021 rispetto a quelli effettuati sullo stesso 

mezzo di informazione nell’anno 2020, purché l’incremento sia pari almeno all’1%. 

Le istruzioni allegate al nuovo modello riportano quanto segue: 

"Dati degli investimenti e del credito richiesto per gli anni 2021 e 2022 

La legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 608, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), nel 

modificare la norma istitutiva dell’agevolazione (articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017), 

ha previsto che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica 

del 50 per cento del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e 

periodici, anche in formato digitale (di seguito “Stampa”), entro il limite massimo di 50 milioni 

di euro per ciascuno degli anni. Solo per gli investimenti sulla “Stampa”, pertanto, viene meno il 
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presupposto dell’incremento minimo dell’1 per cento dell’investimento pubblicitario, rispetto 

all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione. Per quanto 

riguarda, invece, gli investimenti sulle Emittenti televisive e radiofoniche locali, si applica la 

normale disciplina di cui al comma 1-bis del citato articolo 57-bis: il credito d’imposta, quindi, è 

riconosciuto nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale, purché pari o 

superiore almeno dell’1 per cento, degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di 

informazione nell’anno precedente. Resta ferma l’applicazione del limite de minimis di cui ai 

Regolamenti 

Ricordiamo che l’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 ha istituito un credito 

d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati: 

 dalle imprese 

 da lavoratori autonomi 

 da enti non commerciali. 

Il bonus pubblicità consiste in un credito d’imposta inerente alle spese sostenute in campagne 

pubblicitarie effettuate: 

 sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, registrati presso il Tribunale, ovvero 

presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile; 

 sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC 

Con il D.L. n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”) prima e con il D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto 

Rilancio”) dopo, sono state introdotte importanti novità solo per il 2020 in tema di credito 

d’imposta pubblicità.   

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, entro il 30 aprile 2021, pubblicherà sul proprio 

sito istituzionale l’elenco dei soggetti che hanno richiesto l’accesso all’agevolazione, con 

l’indicazione del credito d’imposta teoricamente fruibile da ciascun beneficiario. 

Dal 1° al 31 gennaio 2022 i richiedenti potranno confermare gli investimenti effettuati con 

dichiarazione sostitutiva, successivamente verrà pubblicato l'elenco definitivo dei beneficiari ed il 

credito spettante sarà utilizzabile unicamente in compensazione a partire dal quinto giorno 

successivo alla suddetta pubblicazione con F24 e tramite i servizi telematici della Agenzia delle 

Entrate con codice tributo “6900” istituito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 

41/2019. 

 

 

BILANCI 2020: PRIMA CONVOCAZIONE A 180 GIORNI ED ASSEMBLEA A 

DISTANZA FINO A LUGLIO 2021 

Il decreto Milleproroghe estende ai bilanci chiusi al 31.12.2020 la possibilità di convocare 

l’assemblea, anche tenuta a distanza, entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio 

In sede di conversione del D.L. 183/2020, il tradizionale decreto Milleproroghe, con il nuovo 

comma 6 dell’articolo 3, come novellato in conversione, sono state prorogate con modifiche le 

previsioni dell’articolo 106 del D.L. 18/2020. 

Nello specifico, per le società di capitali, l’obbligo di convocazione dell’assemblea che approva 

il bilancio chiuso il 31 dicembre 2020 è disposto entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. 

La forma della disposizione normativa lascia spazio a delle perplessità per il caso delle Società 

con esercizio non coincidente con l’anno solare; il tenore letterale del disposto normativo in 

conversione, secondo il quale “è convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 

entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio”, lascerebbe fuori dalla misura le Società il cui 

bilancio si chiude in un giorno diverso dal 31 dicembre 2020, ma è difficile dire se questo sia 

coerente con la ratio della norma e con la volontà legislativa. In ogni caso, in mancanza di 

rassicurazioni sul tema, per le Società con esercizio non coincidente con l’anno solare, 

l’applicazione dell’estensione è inequivocabilmente dubbio. 
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Inoltre, le successive previsioni dell’articolo 106 del DL 18/2020, in tema di possibilità di tenere le 

assemblee a distanza, tra le altre cose, “si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021”. 

Rispetto alla versione precedente della norma, il decreto Milleproroghe, oltre a prorogare le 

previsioni, puntualizza che queste riguardano le assemblee effettivamente tenute (e non solo 

convocate) nell’arco temporale indicato. 

Fondamentalmente le deroghe proposte dall’articolo 106 del D.L. 18/2020 interessano le modalità 

di effettuazione delle assemblee, che, alla luce del perseverare della situazione 

pandemica, potranno essere tenute, anche in deroga alle previsioni statutarie, per 

corrispondenza o tramite l’utilizzo di strumenti elettronici come la videoconferenza, purché tali 

modalità garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio, da 

parte di questi, del diritto di voto. Da questo punto di vista il decreto Milleproroghe si limita a 

estendere al 31 luglio 2021 quanto già precedentemente previsto per l’anno 2020 per le medesime 

situazioni, con la puntualizzazione che l’arco temporale indicato si riferisce alle 

assemblee tenute e non solo convocate. 

Riguardo le Società con esercizio non coincidente con l’anno solare, per questa seconda 

disposizione, non vi è perplessità interpretativa che possa escluderle, essendo genericamente 

riferita a tutte le assemblee tenute fino al 31 luglio 2021. 

 

 

RIFORMA DELLO SPORT: PUBBLICATI I 5 DECRETI ATTUATIVI. PREVISTA 

ABOLIZIONE DEL VINCOLO SPORTIVO 

Le norme introdotte dalla disciplina in materia di lavoro sportivo si applicano a decorrere dal 1° 

luglio 2022 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha approvato, in esame 

definitivo, cinque decreti legislativi di riforma dell’ordinamento sportivo, in attuazione degli 

articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge delega 8 agosto 2019, n. 86, in materia di: 

 lavoro sportivo,  

 semplificazioni e sicurezza in materia di sport.  

Tali Decreti Legislativi sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale in data 18.03.2021 ed in data 

19.03.2021. 

Il decreto legislativo relativo al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi 

professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, è stato approvato anche su proposta 

del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando.  

Lo stesso decreto dispone, in attuazione dell’articolo 5 della legge delega, una revisione organica 

della figura del “lavoratore sportivo”. 

Si evidenzia che per la prima volta, si introducono:  

1. tutele lavoristiche e previdenziali nel settore dilettantistico;  

2. tutele lavoristiche e previdenziali nel settore professionistico. 

Viena prevista l’abolizione del vincolo sportivo, inteso come limitazione alla libertà contrattuale 

dell’atleta, anche nel settore dilettantistico. 

Il decreto “Sostegni” (D.L. 41/2021) ha rinviato al 2022 l’applicazione di tutta la Riforma dello 

Sport. 

L’articolo 30 del D.L. 41/2021, al comma 10, prevede infatti – per tutti i decreti legislativi relativi 

alla riforma dello sport – la seguente “Disposizione finale: 1. Le disposizioni 

recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022”; fanno eccezione gli 

articoli da 25 a 37 (escluso l’art. 31 “Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione 

tecnica”) del d lgs nr. 36, relativi al “Titolo v: disposizioni in materia di lavoro sportivo”, per i 

quali viene confermata l’applicazione a decorrere dal 1° luglio 2022 e, pertanto, a decorrere dalla 

stagione sportiva 2022/2023. 
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Pertanto, in sintesi: 

 disposizioni sul lavoro sportivo: applicazione a decorrere dal 1° luglio 2022 

 tutte le altre disposizioni: applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2022 

Su questo argomento rimandiamo alle nostre precedenti specifiche mails. 

 

 

CANONI DI LOCAZIONE: IL LOCKDOWN PUO’ GIUSTIFICARE IL MANCATO 

PAGAMENTO 

Il Tribunale della Spezia considera un inadempimento non grave il mancato pagamento dei canoni 

di locazione non abitativi durante il periodo della quarantena 

In base all’articolo 1455 del Codice civile la risoluzione contrattuale non può avvenire “se 

l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza”; in altre parole un contratto può essere 

risolto se l’inadempienza di una delle due Parti può essere considerata grave. 

Per quanto riguarda le locazioni di tipo abitativo, l’inadempienza del conduttore, in relazione al 

mancato pagamento dei canoni periodici, è definita grave dalla Legge 392/78, all’articolo 5, 

qualora superi le due mensilità. 

Per le locazioni commerciali, e più in generale per tutte quelle di tipo non abitativo, il Legislatore 

non ha definito in modo egualmente puntuale il numero di canoni di locazione che qualificano 

come grave l’inadempimento, per cui questa valutazione dovrà essere effettuata dal giudice, che 

non potrà non analizzare la questione anche alla luce di più ampie circostanze. 

La questione è arrivata appunto al Tribunale della Spezia; davanti al giudice si è trovato un 

conduttore, titolare di una attività non soggetta a serrata obbligatoria durante il periodo della 

quarantena del 2020, che per quei tre mesi non ha pagato il canone di locazione, al quale è stato 

notificato uno sfratto per morosità con richiesta di risoluzione contrattuale per grave inadempienza. 

Il locatario ha dimostrato correttezza e buona fede saldando le mensilità arretrate prima 

dell’intervento del giudice; ma la sentenza ha chiaramente puntualizzato come “nei contratti di 

locazione ad uso non abitativo non possa realizzarsi la purgazione della mora con il pagamento in 

ritardo dei canoni arretrati”, motivo per cui il giudice si è comunque dovuto esprimere sulla gravità 

del fatto ai fini dell’eventuale risoluzione contrattuale. 

La sentenza numero 617 del 14 dicembre 2020 del Tribunale della Spezia puntualizza che, al 

fine di questa valutazione, non interessa solo il mancato pagamento del canone, ma anche altre 

circostanze, e nello specifico “va considerato che l’inadempimento si è verificato durante il periodo 

di emergenza sanitaria causata dal Covid-19 che ha sicuramente inciso, seppure in via riflessa, 

anche sulle attività professionali che hanno continuato ad essere esercitate come quella del 

convenuto”.  

Partendo da questa considerazione il giudice ha valutato come non grave l’inadempimento del 

locatario e, di conseguenza, non accoglie la domanda di risoluzione contrattuale; ma, bisogna fare 

attenzione, considerando anche altri elementi quali “importo non rilevante della morosità, durata 

temporanea della medesima e circoscritta ai mesi dell’emergenza sanitaria, condotta del convenuto 

improntata alla correttezza ed alla buona fede”. 

In definitiva, secondo il Tribunale della Spezia, la situazione generale durante il periodo 

del cosiddetto lockdown ha assunto dei tali caratteri di straordinarietà tali, anche per le attività 

che potevano continuare ad operare, che il mancato pagamento dei canoni di locazione durante 

il periodo in esame non può essere considerato, da solo, motivo sufficiente per 

considerare grave l’inadempimento del conduttore; tuttavia, questo elemento va comunque 

inserito nel contesto specifico della situazione del locatario, il quale dovrà comunque essere 

in grado di dimostrare un certo livello di buona fede e la transitorietà dell’inadempimento. 
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BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE: SPETTA PER I PAGAMENTI EFFETTUATI 

NEL 2020 

Il bonus sponsorizzazioni sportive può essere richiesto entro il 1° aprile 2021, ma secondo una 

risposta del Dipartimento dello sport spetta solo per i pagamenti entro il 2020. 

Con risposta a FAQ del 2 marzo 2021, pubblicata sul sito del Governo, Dipartimento dello sport, 

viene fornito un importante chiarimento sull’utilizzo del bonus sponsorizzazioni sportive. 

La domanda proposta dall’utente riguarda un caso di contratto di sponsorizzazione con 

decorrenza 1° luglio 2020-31 dicembre 2020. I pagamenti verranno però effettuati anche nel 2021 

e prima del 1° aprile, data ultima per la presentazione della richiesta per il bonus. L’utente 

domanda se i pagamenti devono essere tutti allegati in modo da poter essere utili alla fruizione del 

bonus. 

Il Dipartimento risponde quanto segue: “Il primo comma dell’articolo 81 della Legge n 126/2020, 

riconosce un credito di imposta per gli investimenti effettuati nel corso dell’anno 2020 dove per 

investimenti si intendono i pagamenti effettuati. Pertanto, non sono riconosciuti pagamenti 

effettuati nel corso dell’anno 2021”. 

La risposta parla chiaro. I pagamenti effettuati nel corso del 2021 non sono riconosciuti come 

validi ai fini della fruizione del bonus. Ciò che conta è il pagamento del periodo e non la 

competenza della sponsorizzazione. 

Questa faq rischia, però, di escludere una serie di situazioni che, invece, leggendo la norma 

sembrerebbero rientrare nel perimetro della agevolazione. Si auspicano ulteriori chiarimenti. 

Intanto, ricordiamo che 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 possono essere presentate fino al 1° aprile 2021. 

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 D.L. Agosto, è dedicato ad un nuovo credito di 

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 di 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. 

Ricordiamo che le disposizioni attuative dell’agevolazione sono state messe a punto dal DPCM del 

30 dicembre 2020  

Il decreto ha definito: 

 i beneficiari del credito, 

  le informazioni da inserire nella domanda,  

 i casi di esclusione, 
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 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 le procedure 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 reso disponibile dallo stesso Dipartimento sul proprio sito istituzionale entro il 

l° febbraio 2021. 

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 per cento 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 Comitato Olimpico Nazionale Italiano; 

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 a un massimo di 15 milioni di euro.  

Entro i novanta 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 di 

imposta in cui è stato riconosciuto ed in quelle successive fino al suo esaurimento. 
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BONUS LOCAZIONI: PER ENC SPETTA AL LORDO IVA SU CANONI DELLA SEDE 

ISTITUZIONALE 

Per ENC che svolgono occasionalmente attività commerciali il bonus locazioni spetta sugli importi 

pagati al lordo di IVA perché essa è un costo per l'ente. 

Con la Risposta ad interpello n. 160 dell’8 marzo 2021, vengono chiariti aspetti della fruizione 

del bonus affitti per un ente non commerciale (ENC) relativamente ai canoni di locazione per gli 

immobili adibiti a sede istituzionale. 

In particolare, nel caso di specie, l'Agenzia chiarisce che è possibile l'utilizzo del bonus affitti per 

gli immobili di ente non commerciale che svolge solo occasionalmente attività commerciale e 

senza partita Iva, determinando il credito di imposta sull'importo dell’affitto al lordo 

dell’Iva, in quanto l'imposta rappresenta per l'ente un costo che incrementa il canone di locazione 

corrisposto. 

Specifichiamo gli elementi dell'interpello. 

L'ente non commerciale: 

 non ha partita IVA 

 è associazione in forma privatistica senza scopo di lucro 

 le sue risorse finanziarie derivano dalle quote associative e dalle attività non commerciali 

(per un importo superiore a 5 milioni di euro) 

 l’ente svolge occasionalmente attività commerciali finalizzate agli scopi istituzionali, con 

ricavi marginali, dichiarati ai fini IRES come redditi diversi, quali royalties, subaffitti di impianti 

sportivi e incassi di gare di spareggio per la conclusione dei campionati.  

 l’associazione ha sede su tutto il territorio nazionale e svolge attività in immobili per i 

quali paga canoni di affitto a fronte di fatture sottoposte ad Iva. 

L'ente ritiene che trattandosi di introiti decomercializzati, non siano da considerare come rilevanti 

ai fini del limite di 5 milioni di euro annui e ritiene che la " percentuale del credito d'imposta vada 

calcolata sull'ammontare complessivo delle fatture emesse, per gli affitti, dai locatori degli 

immobili stessi, comprensivo di IVA dal momento che l'imposta rimane a gravare su questa Lega 

che non ha possibilità di detrarla".  

Ricordiamo che il credito d’imposta è stato introdotto dal decreto “Rilancio” (art 28 D.L. n 

34/2020) per risarcire gli esercenti dei canoni di locazione mensili degli immobili ad uso non 

abitativo ed affitto d’azienda corrisposti durante l’emergenza da Covid-19. 

La norma specifica che possono usufruire del tax credit anche gli enti non commerciali per il 

canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo 

svolgimento dell’attività istituzionale. 

Per chi svolge attività economica il credito d'imposta è subordinato ad una diminuzione del 

fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 

periodo d'imposta precedente e, inoltre, la misura dell'agevolazione è commisurata “all'importo 

versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 

e giugno” (comma 5). 

L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/2020 ha chiarito che possono fruire del credito 

di imposta gli enti non commerciali, comprese le organizzazioni del terzo settore, e gli enti 

religiosi civilmente riconosciuti, relativamente al costo sostenuto per il “canone di locazione, di 

leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività 

istituzionale”. 

Dalla lettura della disposizione, emerge che gli ENC possono usufruire del contributo anche se 

svolgono, oltre all'attività istituzionale, un'attività commerciale, in modo non prevalente od 

esclusivo. 
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Come precisato nella risoluzione n. 68/E del 2020, ai fini della determinazione del parametro dei 

ricavi non superiore a 5 milioni di euro, per gli enti non commerciali, devono essere considerati i 

soli ricavi con rilevanza ai fini IRES. Sono, pertanto, esclusi i ricavi derivanti da attività aventi i 

requisiti di cui al comma 3, 5, 6 e 7, dell'articolo 148 del TUIR, svolte in diretta attuazione degli 

scopi istituzionali.  

In relazione alla verifica dei flussi reddituali, come chiarito nella citata circolare 14/E del 2020, per 

gli enti non commerciali che svolgono attività commerciale non prevalente, la soglia dei ricavi o 

compensi va determinata per ciascuna tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di 

determinazione del reddito. Per gli enti non commerciali che svolgono solo occasionalmente 

attività commerciale e che, pertanto, non dispongono di partita IVA, il credito d'imposta va 

determinato sull'importo dell'affitto al lordo dell'IVA, in quanto in tale particolare ipotesi 

l'imposta rappresenta per l'ente non commerciale un costo che incrementa il canone di affitto 

dovuto. 

 

 

DICHIARAZIONE REDDITI 2021 E CREDITO D’IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE 

NON PERCEPITI 

Come fare per avere il credito d’imposta per canoni di locazione non percepiti nella dichiarazione 

dei redditi 2021 riferita al periodo d'imposta 2020 

Nella dichiarazione dei redditi 2021 riferita al periodo d'imposta 2020 è possibile usufruire del 

credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti.  

Infatti, l’art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non 

percepiti, come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale 

di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare. 

In generale, per determinare il credito d’imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate 

in più relativamente ai canoni non percepiti riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno 

degli anni per i quali, in base all’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento 

giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori 

imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi. 

Nell’effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto 

 della rendita catastale degli immobili 

 di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici. 

Ai fini del calcolo del credito d’imposta spettante non rileva, invece, quanto pagato ai fini del 

contributo al servizio sanitario nazionale. 

Attenzione però: l’eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è 

usufruito del credito d’imposta come sopra determinato, comporterà l’obbligo di dichiarare tra i 

redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior 

reddito imponibile rideterminato, anche nell’ipotesi di contratto di locazione per il quale il 

contribuente abbia deciso di avvalersi dell’opzione per la “cedolare secca”. 

Il credito d’imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile 

successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e 

comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale. 

In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d’imposta nell’ambito della 

dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini 

di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso. 

Come indicato nelle istruzioni del modello 730/2021, riferito all'anno di imposta 2020, per quanto 

riguarda i periodi d’imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del 

conseguente credito, vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può 

effettuare il calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre 
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quelle relative ai redditi 2010, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità 

del conduttore nell’ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2020. 

L'importo va indicato nel rigo G2 del modello 730/2021o nel quadro CR8 della dichiarazione dei 

redditi 2021 

 

 

DECRETO SOSTEGNI: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO O CREDITO DI 

IMPOSTA PER LE PARTITE IVA 

Il fondo perduto del Sostegni per le P.IVA spetta ai titolari di reddito di impresa arte, professione o 

reddito agrario. Possibile anche l'alternativa del credito di imposta 

Il Decreto Sostegni reca all’art 1 del Titolo I rubricato "Sostegno alle imprese e all'economia", un 

contributo a fondo perduto per le P.IVA 

Beneficiari del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni 

Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dalla emergenza epidemiologica è riconosciuto 

un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita IVA che: 

 svolgono attività d’impresa 

 arte o professione 

 o producono reddito agrario 

 (la relazione illustrativa al decreto cita tra i possibili beneficiari anche enti non 

commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in 

relazione allo svolgimento di attività commerciali) 

residenti o stabiliti nel territorio dello Stato 

I soggetti esclusi dal contributo sono coloro i quali:  

 la cui attività risulti è cessata alla data di entrata in vigore del decreto;  

 hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto;  

 e gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR;  

 ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del TUIR. 

Condizioni per beneficiare del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni 

1. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario (di cui all'art 32 

del TUIR), nonché ai soggetti titolari di reddito di impresa, arte o professione con ricavi o 

compensi non superiore a 10 milioni di euro nel 2019 

2. il contributo spetta se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nell'anno 

2020 sia inferiore ad almeno il 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 

dell'anno 2019.  

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche 

in assenza dei requisiti suddetti. 

Come calcolare il contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni 

L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale: 

 alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 

2020 

 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 

La suddetta percentuale può essere pari: 

1. al 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100 mila euro 

2. al 50% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 100 mila euro e inferiori a 

400.000 euro 

3. al 40% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400 mila euro e inferiori a 1 

milione di euro 

4. al 30% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 

milioni di euro 
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5. al 20 % per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 

milioni di euro  

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 ai fini della media di cui si è 

detto rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della P.IVA 

Per tutti i soggetti compresi quelli che hanno attivato la P.IVA al 1° gennaio 2020 l’importo del 

contributo non può essere superiore a: 

 a 150.000 euro,  

 con un contributo minimo di: 

 1.000 euro per le persone fisiche  

 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.  

Si precisa che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte 

sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e 

non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.  

Si specifica che, in alternativa a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto 

è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito di imposta da utilizzare in 

compensazione con F24. 

Il contributo potrà essere richiesto presentando apposita istanza telematica all’Agenzia delle 

Entrate. L’istanza può essere presentata anche da un intermediario per conto del soggetto 

interessato. 

L’istanza va presentata tra il 30 marzo 2021 ed il 28 maggio 2021, a pena di decadenza. 

Le modalità e i termini di invio sono disciplinate da apposito provvedimento dell’Agenzia delle 

Entrate. 

 

 

BONUS LOCAZIONI: L’ESCUSSIONE DI FIDEIUSSIONE E’ UN PAGAMENTO. 

SPETTA IL CREDITO D’IMPOSTA 

Un’impresa in liquidazione ha diritto al bonus locazioni per i canoni "pagati" con escussione della 

fideiussione. 

Con Risposta ad interpello n 185 del 17 marzo 2021 Agenzia delle Entrate fornisce un 

chiarimento per una società in liquidazione e la spettanza del bonus locazioni previsto dall'art 28 

del Decreto Rilancio, in particolare, si evidenzia come l'escussione della fideiussione sia 

considerata un "pagamento" dei canoni e, quindi, alla società istante in liquidazione spetta il bonus 

relativo ai mesi cui si riferisce. 

L'istante è una società in liquidazione che ha condotto in locazione durante i mesi di marzo, 

aprile, maggio e giugno 2020 un fabbricato, e dichiara nell'istanza di interpello di soddisfare il 

requisito di cui al comma 5 dell'articolo 28 del decreto Rilancio (diminuzione del fatturato o dei 

corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 di almeno il 50% rispetto 

allo stesso mese del periodo d'imposta precedente), verificato secondo le modalità di calcolo 

specificate nella circolare 9/E del 13 aprile 2020.  

Dichiara, inoltre, di aver corrisposto il canone di locazione attraverso l'escussione da parte della 

società locatrice della fideiussione bancaria consegnata dalla società secondo la previsione 

dell'articolo 11 del contratto di locazione.  

La società domanda se sia possibile fruire del credito d'imposta di cui all'articolo 28 del 

decreto Rilancio anche se il canone di locazione è stato corrisposto con l'escussione della 

fideiussione  

L'Agenzia, innanzi tutto, riepiloga che in base al combinato disposto di cui agli articoli 28, comma 

6 e 122, comma 2, lettera b), del cd Decreto Rilancio, il credito d'imposta è utilizzabile:  

 nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;  
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 in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 

successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni; 

 ovvero, in alternativa, può essere ceduto anche in misura parziale:  

o al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone 

da versare;  

o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con 

facoltà di successiva cessione del credito.  

Successivamente, in merito al quesito, specifica che con la Circolare 14/E del 2020 è stato 

precisato che, ai sensi del comma 5, inoltre, il credito d'imposta previsto dall'articolo 28 è 

commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 in relazione a ciascuno dei mesi 

di riferimento.  

Inoltre, nelle ipotesi di «cessione del credito al locatore a titolo di pagamento del canone» il 

versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia 

della cessione.  

Nel caso di specie si è in presenza della costituzione della garanzia fideiussoria che comporta 

l'assunzione da parte di un soggetto terzo di un obbligo personale ed accessorio 

all'obbligazione del debitore principale.  

Così come ricorda l'Agenzia a norma dell'articolo 1949 Codice civile, l'escussione della garanzia 

comporta il subentrare del fideiussore nelle ragioni del creditore, che gli permetterà di agire nei 

confronti del debitore negli stessi termini in cui poteva agire il creditore (cd. surrogazione del 

fideiussore).  

Per questo motivo l'Agenzia ritiene che l'escussione della fideiussione, la cui funzione attribuita 

dall'ordinamento giuridico consiste proprio nel garantire il pagamento dei canoni di locazione, 

costituisca, ai fini della norma del credito di imposta sulle locazioni, una modalità di 

"versamento" del canone che integra il presupposto per la spettanza del credito d'imposta in 

questione.  

 

 

DECRETO SOSTEGNI: PROROGA RATE ROTTAMAZIONE TER SALDO E 

STRALCIO A LUGLIO E NOVEMBRE 2021 

Il decreto Sostegni prevede la proroga dei termini per il versamento delle rate della rottamazione 

ter e del saldo e stralcio a luglio 2021 per rate 2020 e a novembre per rate 2021 

Il decreto Sostegni Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 in  GU  n.70 del 22-03-2021  prevede 

(art.4 lett. b) che il versamento delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio da 

corrispondere nell’anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio 

e il 31 luglio 2021 è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se 

effettuato integralmente:  

a. entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020; 

b. entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 

marzo, il 31 maggio, e il 31 luglio 2021. 

La proroga dei termini era stata annunciata in un Comunicato stampa dal Ministero dell’Economia 

e delle Finanze del 27 febbraio che non aveva però comunicato la data del rinvio. 

La proroga riguarda il pagamento delle rate della “rottamazione-ter” (articoli 3 e 5 del DL n. 

119/2018) e del “saldo e stralcio” (art. 1 commi 190 e 193 della Legge 145/2018). 

Il termine riguarda le rate del 2020 ancora non versate a cui si aggiungono le rate del 2021 della 

rottamazione-ter. 

La proroga entrerà in vigore successivamente al 1° marzo 2021 ed i pagamenti, anche se non 

intervenuti entro tale data, saranno considerati tempestivi purché effettuati nei limiti del 

differimento disposto. 
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Ricordiamo che l’ultimo differimento fino al 1° marzo 2021 era stato previsto dal decreto Ristori 

Quater e prima ancora il decreto Rilancio e dal decreto-legge Agosto. 

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 e della prima rata 2021 non determina la perdita dei benefici delle 

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

termine del 31 luglio o 30 novembre 2021. 

A questi versamenti si applicano le disposizioni (articolo 3, comma 14-bis, del dl 119/2018 e 

comma 198 dell’articolo1 della legge n. 145/2018) in base alle quali il pagamento non si 

considera tardivo se effettuato con un ritardo non superiore a cinque giorni. 

 

 

NELLE FAQ DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE I CHIARIMENTI SU RISCOSSIONE 

E NOTIFICHE CARTELLE 

Dopo le ultime novità del decreto Sostegni l'Agenzia delle Entrate pubblica delle FAQ ed un 

Vademecum in tema di riscossione, notifiche cartelle e pagamenti 

Con un Comunicato Stampa del 26 marzo 2021 l'Agenzia delle Entrate informa di avere aggiornato 

le FAQ per rispondere alle domande più frequenti aggiornate con le novità introdotte in materia di 

riscossione dall’articolo 4 del Decreto “Sostegni” (Decreto-Legge n.  41/2021) entrato in vigore il 

23 marzo 2021. 

Le misure che interessano l’attività dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione riguardano la proroga 

della sospensione della notifica degli atti e delle procedure di riscossione, nonché dei termini per i 

pagamenti delle cartelle, delle rate e della definizione agevolata (rottamazione-ter e saldo e 

stralcio). Il decreto prevede anche l’annullamento dei debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-

Riscossione, nel periodo 2000-2010, il cui importo residuo rientra nella soglia di 5.000 euro, per i 

contribuenti che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 

euro. 

L'Agenzia ha pubblicato anche un Vademecum delle Misure introdotte in materia di riscossione nel 

periodo di emergenza Sanitaria con delle slide esemplificative di tutte le nuove scadenze.  

Riportiamo nel seguito i principali chiarimenti contenuti nelle Faq pubblicate sul sito di Agenzia 

delle Entrate-Riscossione relative alle ultime misure introdotte dal Decreto Sostegni. 

STOP NOTIFICHE DEGLI ATTI FINO AL 30 APRILE. È stato prorogato fino al 30 aprile 

2021 (in precedenza era 28 febbraio 2021) il periodo di sospensione per l’attività di notifica di 

nuove cartelle, avvisi e di tutti gli altri atti di competenza dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. 

L’attività di notifica degli atti è sospesa dall’8 marzo 2020, in conformità con quanto stabilito dal 

decreto “Cura Italia” (DL n. 18/2020), il primo provvedimento emanato a seguito dell’emergenza 

sanitaria.  

PAGAMENTI ENTRO IL 31 MAGGIO. Prorogato dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 il 

termine di sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da 

cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo, avvisi di addebito Inps, la cui scadenza 

ricade nel periodo tra l’8 marzo 2020 ed il 30 aprile 2021. La sospensione riguarda anche il 

pagamento delle rate dei piani di dilazione in scadenza nello stesso periodo. Per i soggetti con 

residenza, sede legale o la sede operativa nei Comuni della c.d. “zona rossa” di cui all’allegato 1 

del DPCM 1° marzo 2020, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020. I pagamenti degli atti 

sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla fine del periodo di sospensione, e 

quindi entro il 31 maggio 2021. 

NUOVE SCADENZE PER ROTTAMAZIONE-TER E SALDO E STRALCIO. Il decreto 

Sostegni, per consentire una maggiore flessibilità nei pagamenti, ha posticipato il termine di 
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scadenza delle rate della “rottamazione-ter” (Decreto-Legge n. 119/2018) e del “saldo e stralcio” 

(Legge n. 145/2018). Per non perdere i benefici della definizione agevolata, chi è in regola con i 

versamenti del 2019 deve effettuare entro il 31 luglio 2021 il pagamento delle rate previste e non 

ancora versate nel 2020. Il pagamento delle rate previste nel 2021, invece, dovrà avvenire entro il 

30 novembre 2021. 

Per la “rottamazione-ter” si tratta delle rate in scadenza nei mesi di febbraio, maggio, luglio e 

novembre del 2020 e del 2021. Per il saldo e tralcio, di quelle previste nei mesi di marzo e luglio di 

entrambi gli anni. 

Se il pagamento avverrà oltre i termini previsti (la Legge consente ulteriori 5 giorni di tolleranza) o 

per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa, ed i versamenti effettuati 

saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.  

SOSPESI PIGNORAMENTI E PROCEDURE DI RISCOSSIONE.  Restano sospesi fino al 30 

aprile 2021 gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima 

della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità 

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

le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità 

e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili al debitore (ciò 

anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione). Cessati gli effetti della 

sospensione, e quindi a decorrere dal 1° maggio 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 copertura del debito). 

Rimarranno sospese fino al 30 aprile 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 euro. 

Quindi le Amministrazioni pubbliche possono procedere con il pagamento in favore del 

beneficiario. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati dal 1° marzo 2021 alla data di 

entrata in vigore del decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla 

base degli stessi. 

 STRALCIO DEI DEBITI FINO A 5 MILA EURO. Il Decreto Sostegni prevede l’annullamento 

dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del provvedimento, fino a 5.000 euro, 

comprensivi di interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, derivanti dai singoli carichi 

affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Possono beneficiare 

dello stralcio dei debiti le persone fisiche ed i soggetti diversi dalle persone fisiche che, 

rispettivamente nell’anno di imposta 2019 o nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, 

hanno conseguito redditi imponibili fino a 30.000 euro. Rientrano nel provvedimento anche i 

carichi già ammessi alla “rottamazione-ter” (DL n. 119/2018) e al saldo e stralcio (Legge n. 

145/2018). Le modalità e le date dell’annullamento dei debiti saranno definite da un decreto del 

Ministero dell’economia e delle finanze, che sarà emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in 

vigore della legge di conversione del decreto Sostegni.  

 

 

AGGIORNATE LE FAQ SULLO SPORT 

Le FAQ sono il parere del Dipartimento dello sport, oggi, su come vadano interpretate le 

disposizioni normative in vigore. 

La gran parte delle FAQ è rimasta inalterata rispetto alla versione pubblicata a seguito del DPCM 

del 2 marzo 2020, ma ci sono alcune novità di rilievo. 

Allenamenti nelle zone rosse 

La prima novità, estremamente utile perché era uno dei problemi ancora aperti, riguarda gli 

allenamenti nelle zone rosse, di cui si occupa la FAQ 5. 
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Il vecchio testo era: 

“in zona rossa sono sospesi gli eventi e le competizioni organizzati dagli EPS. 

Conseguentemente, nelle zone rosse, sono sospesi anche gli allenamenti degli atleti delle EPS” 

Ora è stato, a nostro avviso più correttamente, precisato che, per quanto riguarda “gli eventi e le 

competizioni organizzati dagli EPS”: 

“… in zona rossa sono consentiti gli allenamenti degli atleti agonisti che devono partecipare a 

competizioni ed eventi di preminente interesse nazionale consentiti ai sensi dell’art. 18 del 

DPCM del 2 marzo 2021 e non sospesi dall’art. 41, comma 1 del medesimo decreto”. 

Quindi gli iscritti a una competizione organizzata da un EPS in una zona non rossa, che quindi non 

sono sospesi, possono allenarsi ovunque, con contatto e al chiuso, purché nel rispetto dei protocolli. 

Va segnalato che pochi giorni fa era stata resa pubblica una lettera indirizzata dal CONI al 

Dipartimento per lo Sport, inviata per conoscenza agli Enti di promozione sportiva, nella quale il 

CONI, preso atto della precedente versione delle FAQ, comunicava a tutti gli Enti che leggevano in 

copia che “salvo diverso avviso formale di codesto Dipartimento” i tesserati degli Enti avrebbero 

dovuto sospendere gli allenamenti. 

La modifica delle FAQ di cui abbiamo appena detto ci pare configuri esattamente “diverso avviso 

formale” da parte del Dipartimento per lo sport: il DPCM parlava di sospensione delle 

manifestazioni e non degli allenamenti, e ora il Dipartimento precisa che sono sospese le 

manifestazioni nelle zone rosse e gli allenamenti di chi vi deve partecipare, mentre restano 

possibili gli allenamenti di chi deve partecipare alle manifestazioni non sospese. 

Per quanto riguarda i tesserati per gli Enti di promozione sportiva questa nuova posizione ci pare 

un ragionevole compromesso fra il divieto assoluto, che nella norma onestamente non c’è, e la 

completa libertà di allenamento, che altrettanto onestamente non ci pareva nello spirito sempre 

della norma. 

Che poi in questa normativa emergenziale in perenne mutamento sia a volte difficile trovare una 

coerenza e una logica costante, è un altro discorso. 

Ricordiamo che l’elenco degli eventi e delle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di 

preminente interesse nazionale si trova a questa pagina. 

Spostamenti fuori del Comune nelle zone rosse 

Su tale argomento, un serio “corto circuito” si verifica fra la FAQ10 e la FAQ 11. 

Per gli sportivi non iscritti a manifestazioni di interesse nazionale, nella FAQ 10 è stato introdotto 

il seguente periodo: 

“Lo svolgimento dell’attività sportiva potrà avvenire all’interno del territorio comunale, in forma 

individuale e all’aperto, rispettando il distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona”. 

Nella FAQ 11, alla domanda 

“È possibile recarsi in comune diverso per praticare un’attività sportiva non disponibile nel 

proprio comune di residenza?” 

si risponde: 

“Le possibilità di spostarsi dal proprio Comune di residenza, domicilio o abitazione è disciplinata 

dai diversi DPCM, anche in considerazione della gravità della situazione epidemiologica. Si 

rimanda, per un quadro completo alle indicazioni fornite nella pagina di FAQ del sito del 

Governo”, con il link per raggiungerlo. 

E sul sito del Governo a cui si accede tramite il link alla domanda 

“È possibile recarsi in un altro Comune al solo scopo di fare lì attività sportiva? In alternativa, è 

possibile varcare i confini comunali mentre si pratica l’attività sportiva (per esempio correndo o 

valicando un monte), per concluderla comunque all’interno del proprio Comune?“ 

si legge 

“Nell’area rossa è consentito svolgere l’attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio 

del proprio Comune, dalle 5.00 alle 22.00, in forma individuale e all’aperto, mantenendo la 
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distanza interpersonale di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva 

che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, 

purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione 

finale coincida con il Comune di partenza”. 

Il recarsi presso un altro Comune per fare attività sportiva all’aperto, magari presso aree attrezzate 

che nel proprio non ci sono, è quindi proibito, e non crediamo che si possa sostenere si tratti di 

“spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per 

motivi di salute”, anche perché il divieto di spostamento e ribadito con grande chiarezza dalla FAQ 

27 (ex FAQ 28), rimasta inalterata. 

Per quanto invece riguarda ciclisti, podisti e ogni attività abitualmente praticata su spazi ampi, vale 

la regola possibilista del Governo, o quella restrittiva del Dipartimento per lo sport? Non lo 

sappiamo. 

Impianti sciistici 

Cambiano le regole per gli impianti sciistici, dato che: 

– la vecchia FAQ 31 stabiliva che 

“Possono essere utilizzati esclusivamente per manifestazioni sportive di interesse nazionale, 

nonché per lo svolgimento delle prove di abilitazione all’esercizio della professione di maestro di 

sci e per gli allenamenti finalizzati alla partecipazione alle prove di abilitazione all’esercizio” 

quindi (ed era palesemente anacronistico), si potevano fare manifestazioni di interesse nazionale, 

ma non ci si poteva allenate per farle … 

– la nuova FAQ 30 stabilisce che 

“Possono essere utilizzati esclusivamente solo da parte di atleti professionisti e non 

professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano 

(CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere 

la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o 

lo svolgimento di tali competizioni” 

aprendo quindi agli allenamenti dei partecipanti alle gare. 

Sempre per quanto riguarda gli utilizzatori degli impianti sciistici segnaliamo che, mentre 

il DPCM parla di 

“eventi e competizioni … riconosciuti di preminente interesse nazionale … organizzati dalle 

rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione 

sportiva… e … sessioni di allenamento degli atleti … partecipanti alle competizioni di cui al 

presente comma”, 

per quanto riguarda le attività praticate presso gli impianti sciistici, e solo per quelle, 

le FAQ parlano di 

“atleti … riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal … CIP e/o dalle rispettive federazioni 

per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e 

internazionali o lo svolgimento di tali competizioni” 

quindi: 

– viene introdotta la figura di “atleta di interesse nazionale”, non presente nel d.p.c.m., che 

potrebbe essere altra cosa dall’atleta iscritto a competizioni di interesse nazionale 

– tali “super-atleti”, riconosciuti dalle Federazioni e non dalle Discipline associate o dagli Enti di 

promozione, debbono poi essere iscritti a competizioni di alto livello (non si sa se vi siano 

comprese quelle organizzate dagli Enti di promozione sportiva). 

Insomma, aveva gravi pecche il testo precedente, ne ha altre, altrettanto gravi, il testo attuale. 

Le FAQ integrali possono essere visionate sul sito del Dipartimento per lo sport. 
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DAL "DECRETO SOSTEGNI" IN ARRIVO NUOVI CONTRIBUTI PER I 

COLLABORATORI SPORTIVI: INDIVIDUATE TRE FASCE, GLI AIUTI NDRANNO DA 

1.200 EURO A 3.600 EURO 

Tra le misure adottate dal Decreto-Legge c.d. “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021 n. 41) viene 

riconfermato il bonus ai collaboratori sportivi inquadrati nel regime dei compensi di cui all’art. 67 

co.1 lett. m) T.U.I.R. con un nuovo stanziamento di 350 milioni di euro per l’anno 2021. Se i 

requisiti per beneficiare dell’indennità onnicomprensiva e le modalità di erogazione non si 

discostano dai provvedimenti precedentemente adottati, due sono invece le importanti novità da 

segnalare: 

 il bonus non è legato ad alcuna mensilità e, per ora, deve quindi considerarsi una 

tantum per l’anno 2021; 

 l’importo non è fisso ma variabile e viene determinato in relazione all’ammontare 

dei compensi percepiti nell’anno 2019 come segue: 

o 3.600 euro se gli importi percepiti nel 2019 sono superiori a 10.000 euro 

o 2.400 euro se gli importi percepiti nel 2019 sono compresi tra 4.000 e 10.000 

euro; 

o 1.200 euro se gli importi nel 2019 sono inferiori a 4.000 euro. 

Si tratta, quindi, di un indennizzo proporzionato all’ammontare dei compensi percepiti nell’anno di 

imposta pre-Covid-19, ispirato, come si legge nella relazione illustrativa, a ragioni di equità al fine 

di “discriminare i soggetti che fanno del lavoro sportivo la propria fonte di reddito unica o 

primaria da coloro che esercitano il lavoro sportivo a latere di altra attività (ad esempio 

studenti)”. La disposizione non fa specifico riferimento a contratti in essere ad una certa data, ma 

precisa che tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 dicembre 2020 e non 

rinnovati si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica e, pertanto, validi al fine di 

beneficiare del bonus 2021. Il nuovo decreto conferma, dunque, la linea già adottata a partire dal 

D.L.137/20 sul bonus di novembre, inserendo un intervento di interpretazione autentica onde 

evitare – come era successo in passato- che Sport e Salute escluda dal beneficio coloro che abbiano 

contratti scaduti e non rinnovati ad una certa data. 

Peraltro, a seguito delle modifiche apportate rispetto alla bozza dell’articolato, il testo definitivo, 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale, non prevede la possibilità di presentare nuove domande e ne 

consegue, pertanto, che gli aventi diritto al nuovo bonus, nel rispetto dei requisiti, sono soltanto 

coloro che abbiano beneficiato di almeno una delle precedenti indennità. 

Il riferimento ai compensi percepiti nel 2019 rischia, tuttavia, di lasciare fuori quei contratti 

avviati per la prima volta nel 2020 e, pertanto, non agganciati a compensi percepiti nell’anno 

precedente, per quanto la disposizione poi faccia salvi anche i contratti scaduti a fine 2020 e non 

rinnovati. Si auspica sul punto un correttivo o un chiarimento perché non si comprende la ratio di 

un diverso trattamento tra chi abbia un rapporto in essere fin dal 2019 e chi abbia, invece, 

intrapreso la collaborazione solo a partire dal 2020. Del resto, ricordiamo che il bonus di marzo 

introdotto dal Cura Italia richiedeva la preesistenza del rapporto di collaborazione al 23 febbraio 

2020 e, pertanto, contemplava non solo i rapporti instaurati nel 2019, ma anche i contratti stipulati 

tra il 1° gennaio ed il 23 febbraio 2020. Il riferimento ai compensi percepiti nel 2019 era richiesto 

ed utilizzato solo al fine di stabilire una priorità a favore di chi non aveva percepito importi 

superiori a 10.000 euro e limitatamente al bonus di marzo. 

Il bonus come in precedenza sarà erogato da Sport e Salute SpA con le consuete modalità: 

i soggetti che hanno già beneficiato del bonus per il 2020 (quindi di almeno una indennità 

relativamente ai mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, novembre e dicembre 2020) 

riceveranno automaticamente senza necessità di presentare una nuova domanda l’ammontare 

dell’indennità, rapportato al compenso percepito nel 2019, già dichiarato all’atto di presentazione 
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della prima domanda e già verificato da Sport e Salute con i dati risultanti all’Agenzia delle 

Entrate; 

l’erogazione anche se automatica presuppone e richiede la permanenza dei requisiti e, quindi, 

come già comunicato da Sport e Salute, gli aventi diritto riceveranno una mail con il link per 

confermare il possesso dei requisiti con dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 445/2000 e, 

pertanto, con valore di autocertificazione, secondo una procedura già collaudata con le precedenti 

erogazioni automatiche, oppure per rinunciare, apponendo il flag nell’apposita casella. 

Vi invitiamo a seguire il canale telegram di Sport e Salute per aggiornamenti e comunicazioni.  

Si raccomanda di verificare che la mail comunicata a Sport e Salute attraverso la piattaforma 

sia attiva e costantemente monitorata per non rischiare di perdere messaggi che spesso 

contengono termini ristretti entro i quali rispondere. In ogni caso Sport e Salute ha precisato che 

nel caso di mail non più attive sarà data ugualmente la possibilità di accedere alla piattaforma ed 

ha pubblicato le informazioni necessarie per i passaggi da seguire (prenotazione, accesso e 

procedura per il recupero della password consultabili a questa pagina). 

Non è chiaro in base al tenore letterale della disposizione se e come verranno trattate le posizioni di 

quei collaboratori che hanno già beneficiato dei bonus in base ad un contratto 2020 e che non 

avevano percepito compensi nel 2019. 

Lo stanziamento di 350 milioni di euro dovrebbe soddisfare tutte le domande, in quanto 

preventivato sulla scorta dei dati raccolti da Sport e Salute in relazione alle domande presentate per 

le analoghe misure dello scorso anno: la stima – secondo quanto si legge nella relazione illustrativa 

– è di 200.000 soggetti aventi diritto al contributo 2021 e anche la differenziazione degli importi, 

parametrata all’ammontare dei compensi percepiti nel 2019, risulterebbe calcolata sulle percentuali 

di collaboratori rientranti nelle tre fasce secondo le risultanze di Sport e Salute. 

Quanto ai requisiti richiesti, ricordiamo che il nuovo decreto come i precedenti riconosce il bonus 

in favore di: 

 lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione di cui all’art. 67 co.1 lett. m) presso il 

CONI, il CIP, le associazioni e società sportive dilettantistiche regolarmente iscritte al Registro 

Coni; 

 che abbiano cessato, ridotto, sospeso la loro attività in conseguenza dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19; 

 che non siano percettori di altri redditi da lavoro (autonomo, subordinato ed assimilato, 

pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati, escluso l’assegno ordinario di invalidità e, 

secondo quanto chiarito sulle faq di Sport e Salute in relazione alle precedenti indennità, esclusa 

anche la pensione di reversibilità in quanto di natura assistenziale); 

 che non siano percettori del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza; 

 che non siano beneficiari delle prestazioni previste dal decreto Cura Italia 

(artt.19,20,21,22,27,28,29,30,38 e 44 D.L. 18/20 e successive modifiche e integrazioni), come 

prorogate ed integrate dalla successiva legislazione emergenziale e dal nuovo decreto sostegni: 

trattamenti di cassa integrazione; indennità erogate da INPS per professionisti e co.co.co. iscritti 

alla gestione separata, all’Ago, alla gestione ex Enpals o ai lavoratori stagionali del turismo e 

stabilimenti balneari; indennità per reddito di ultima istanza. 

 Anche l’indennità di disoccupazione Naspi è incompatibile con l’erogazione del bonus, 

come precisato da Sport e Salute, perché essendo sostitutiva del reddito, è da considerarsi reddito 

assimilato a quello da lavoro dipendente. 

Come per le versioni precedenti, il bonus erogato da Sport e Salute non concorre alla formazione 

del reddito. 

Segnaliamo, infine, che anche il nuovo decreto riprende la qualifica di “lavoratori” per i 

collaboratori inquadrati nel regime dei redditi diversi di cui all’art.67 co.1 lett. m): è una costante 

dei provvedimenti emergenziali che viene utilizzata per la prima volta nel D.M. 6 aprile 2020 
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(attuativo del bonus di marzo previsto dal decreto Cura Italia) e ribadita poi in tutti i successivi 

Decreti-Legge che hanno riproposto l’indennità per i mesi successivi. Lo scopo evidente e 

dichiarato dell’istituzione del bonus è stato quello di intervenire a sostegno del reddito per una 

platea di soggetti che altrimenti sarebbe stata esclusa dalle altre prestazioni, ma se si considera il 

percorso parallelo della riforma del lavoro sportivo – che ora è legge con il D. Lgs. n. 36/2021 – 

tale previsione può assumere una portata ben più profonda che supera il contesto e la finalità delle 

disposizioni emergenziali, evidenziando un’altra faccia della medaglia. 

Dal 1° luglio 2022 – salvi ulteriori rinvii e/o correttivi che il movimento sportivo auspica da più 

parti – entrerà in vigore la nuova versione dell’art. 67 e bisognerà allora chiedersi se i collaboratori 

sportivi che hanno percepito l’indennizzo in quanto privi di altri redditi da lavoro, potranno 

rientrare nella nuova figura dell’amatore nonostante abbiano percepito e percepiscano emolumenti 

inferiori a 10.000 euro. 

Ancora pochi giorni per compilare e inviare il modulo con il quale richiedere il beneficio 

fiscale 

Con il c.d. “Decreto agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104 “Misure urgenti per il sostegno e il 

rilancio dell’economia”) il legislatore ha previsto, all’art. 81, l’attribuzione di un credito 

d’imposta ai soggetti che erogano sponsorizzazioni o investano in campagne pubblicitarie a favore 

di soggetti operanti nello sport. 

Successivamente, il DPCM ha dato attuazione alla norma, e ha disciplinato i requisiti e le modalità 

di presentazione delle domande. 

A partire dal 25 febbraio scorso sul sito del Dipartimento dello Sport è stato messo a disposizione 

il modulo per fare la richiesta: si tratta di un file compilabile in word, che va inviato con gli 

allegati richiesti, entro il 1 aprile 2021, all’indirizzo pec ufficiosport@pec.governo.it e 

all’indirizzo mail servizioprimo.sport@governo.it. 

Può, inoltre, venire in aiuto la pagina di FAQ, consultabile a questo link. 

Ricordiamo che il credito d’imposta è riconosciuto al 50% per le spese sostenute per campagne 

pubblicitarie e sponsorizzazioni effettuate dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 in favore 

 di una lega che organizza campionato nazionale a squadre, oppure 

 di una società sportiva professionistica, oppure 

 di una ASD o SSD iscritta al registro Coni 

E ricordiamo, soprattutto, che il credito d’imposta non è riconosciuto per le 

sponsorizzazioni erogate a favore delle ASD che aderiscono al regime della Legge 398/91. 

 

 

SPORT: DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI CON PROVA DA PARTE DEL FISCO 

Non decadono gli sgravi se i compensi i soci sono giustificati nel dettaglio 

Il regime di tassazione agevolata in favore di ASD previsto dalla Legge 398/1991 non può essere 

disconosciuto sulla base di una ricostruzione arbitraria degli elementi di fatto constatati in sede di 

verifica. E’ questo il principio ricavabile dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale di 

Brescia 43/2/2021. 

Questi i fatti di causa. Ad esito di una verifica fiscale condotta per gli anni 2014 e 2015, l’Agenzia 

delle Entrate contesta ad una ASD di non avere rispettato il divieto di distribuzione di utili previsto 

dall’art. 148, comma 8, lettera a), del DPR 917/1986, con il conseguente disconoscimento del 

regime fiscale agevolato previsto dalla Legge 398/1991. In breve, la contestazione si fonda sulle 

seguenti circostanze fattuali emerse nel corso della verifica: negli anni, in considerazione la ASD 

ha erogato compensi per una percentuale molto elevata (circa il 92%) rispetto alla totalità degli 

introiti; di tali compensi, solo una parte minoritaria (circa un terzo) è stata destinata ai componenti 

delle squadre sportive gestite dalla ASD (atleti, allenatori, direttore sportivo, preparatori), mentre la 

rimanente parte è stata erogata a favore di numerosi collaboratori dell’associazione.  
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Per l’Agenzia, l’attribuzione di compensi in tale, rilevante misura in favore di soggetti diversi dai 

componenti delle squadre sportive, sarebbe in contrasto con la finalità solidaristica e non lucrativa 

che dovrebbe distinguere l’attività di una ASD, risultando pertanto giustificata la riqualificazione di 

tali somme in termini di distribuzione indiretta di utili ai soci. 

L’associazione impugna l’atto impositivo, facendo tra l’altro presente di avere in gestione diverse 

squadre di calcio, con la conseguenza che l’organizzazione dell’attività necessita della 

collaborazione di numerose persone (diverse da atleti, allenatori ed altri componenti delle squadre 

sportive) le quali, pur agendo nel rispetto dello spirito associativo, hanno il diritto di vedere 

compensata la propria attività svolta nei confronti dell’associazione. 

La Ctp accoglie pienamente le contestazioni dell’associazione. I giudici precisano anzitutto che, 

sulla base della documentazione versata in atti, non risulta contestata dall’Agenzia l’effettività 

dell’attività svolta dai collaboratori a favor della ASD. Pertanto, non sussistono dubbi sul fatto che 

tali collaboratori abbiano diritto ad un compenso adeguato per le prestazioni svolte in favore della 

ASD. Inoltre, i compensi attribuiti dall’associazione ai collaboratori si ripresentano perfettamente 

in linea con le mansioni svolte da ciascuno. Su queste basi, i giudici concludono nl senso che 

l’Agenzia ha illegittimamente disconosciuto alla ASD il regime di tassazione agevolata previsto 

dalla Legge 398/1991, in quanto ha fondato il proprio convincimento su valutazioni arbitrarie e 

prive di oggettivo riscontro, inidonee ad assumere valore probatorio a fronte della circostanziata 

documentazione prodotta dalla ricorrente. 

Su queste basi, l’atto impositivo viene integralmente annullato, con condanna dell’Agenzia al 

pagamento delle spese di lite. 

 

 

UTILI DISTRIBUITI ED IMPORTI NON TRACCIATI CONDANNANO LA ASD 

I vantaggi fiscali per le realtà dilettantistiche sono legati all’effettiva attività svolta. I soci avevano 

percepito compensi e rimborsi elevati senza l’ok della ASD 

Decade dalle agevolazioni fiscali previste dalla Legge 398/91 e dal Tuir (articoli 148 e 149) la 

ASD che nella gestione ordinaria svolga attività commerciale. Lo afferma la Ctr Lombardia 

702/3/2021 che, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, ha ritenuto legittimo l’avviso con cui 

l’Amministrazione Finanziaria aveva disconosciuto i benefici tributari concessi alla ASD sulla base 

di una verifica fiscale. In particolare, l’Ufficio aveva riscontrato che la ASD agiva come ente 

economico, con una distribuzione indiretta di utili.  I soci avevano percepito compensi in qualità di 

istruttori e ricevuto rimborsi non congrui per spese di viaggio e senza una preventiva 

autorizzazione associativa. Erano, inoltre, state violate le norme sulla tracciabilità bancaria per 

diversi versamenti “cumulativi” di quote societarie per un importo superiore a 3.000 euro per cui 

mancava la corrispondenza con le ricevute attestanti il pagamento in contanti di queste quote per un 

valore inferiore a 516,46 euro. In definitiva, godendo le ASD di un regime fiscale agevolativo 

molto forte, si richiede altrettanto rigore nella gestione ordinaria dell’attività. Non è sufficiente il 

rispetto dei princìpi di trasparenza e chiarezza indicati nell’atto costitutivo o nello statuto, bensì la 

verifica in concreto del perseguimento degli scopi istituzionali improntati ad una obiettiva 

realizzazione di interessi non economici nell’attività esercitata. La mera natura formale di ASD, di 

cui lo statuto è espressione, non è sufficiente a provare la natura non commerciale dell’ente, 

dovendosi verificare nel caso concreto se l’ente riceve da tale attività un utile. La giurisprudenza di 

legittimità ha precisato che: “L’esenzione d’imposta … in favore delle associazioni non lucrative 

dipende, non solo dall’elemento formale della veste giuridica assunta, ma anche dall’effettivo 

svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente, con 

la conseguenza che va disconosciuto per carenza di detti requisiti in caso di distribuzione degli 

utili, omessa compilazione del libro dei soci e mancata partecipazione degli associati alla vita 

dell’ente” (Cassazione, ordinanza 3597/2020). Pertanto, la ASD, laddove l’Ufficio provi che l’ente 
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svolge attività imprenditoriale in modo estraneo allo spirito solidale ed alla finalità non profit di 

promozione sportiva dichiarata dall’ente, deve essere considerata un’impresa commerciale. 

 

 

SESSIONE DOMANDE – RISPOSTE 
 

 

“Ho avuto dal mio Comune, a titolo di ristoro per le chiusure disposte dal DPCM 24.10.2020, un 

sostegno economico a fondo perduto una tantum, assoggettato alla ritenuta d’acconto del 4%. 

Questo contributo concorre alla formazione del reddito d’impresa?” 

 

L’importo non concorrerà alla formazione del reddito. Ciò è stabilito dall’art. 10-bis del D.L. 

137/2020 (decreto Ristori), introdotto dalla legge di conversione 176/2020. 

In particolare, questa norma prevede che i contributi e le indennità di qualsiasi natura, erogati in via 

eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, e diversi da quelli esistenti 

prima della medesima emergenza, da chiunque erogati ed indipendentemente dalle modalità di 

fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai 

lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef/Ires e non 

rilevano ai fini della deducibilità degli interessi passivi (rapporto previsto dagli articoli 61 e 109, 

comma 5, del Tuir, DPR 917/1986). La norma è chiara nel detassare qualsiasi aiuto a carattere 

nazionale o locale purché l’erogazione sia eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da 

Covid-19 e gli aiuti siano diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza. Deve, 

quindi, trattarsi, di nuovi contributi o indennità introdotti successivamente al 31 gennaio 2020. 

 

 

“Una ASD, in contabilità ordinaria fin dalla costituzione, può passare alla forfettaria prevista 

dalla Legge 398/1991, ricorrendone i presupposti e nel rispetto dei limiti fiscali?” 

 

Per accedere al regime forfettario ex Legge 398/1991 una ASD deve avere ricavi commerciali 

inferiori a 400.000 euro, comprese le sopravvenienze attive ed esclusi i premi di addestramento e le 

plusvalenze. Per passare dal regime ordinario al citato regime forfettario, occorre effettuare a 

priori, nell’anno precedente all’ingresso nel regime speciale, la relativa opzione, da trasmettere alla 

Siae a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Successivamente, nell’anno in corso di 

applicazione del regime forfettario, l’opzione deve essere esercitata anche nel quadro VO del 

modello di dichiarazione annuale Iva da trasmettere con il modello Redditi, in quanto tale regime 

prevede l’esplicito esonero dall’obbligo di presentare il modello di dichiarazione annuale Iva. In 

caso di mancata comunicazione alla Saie dell’opzione in questione, è possibil fare riferimento alla 

Circolare 18/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate, che al paragrafo 6.1 precisa che “in presenza di 

comportamento concludente del contribuente e di regolare comunicazione all’Agenzia delle Entrate 

dell’opzione per il regime di cui alla Legge 398/1991, la mancata presentazione della 

comunicazione alla Siae non comporta la decadenza dal regime agevolativo in esame, non avendo 

la stessa comunicazione natura costitutiva ai fini della fruibilità dello stesso”. Occorre, tuttavia, 

tenere presente che la mancata comunicazione alla Siae “è soggetta alla sanzione di cui all’art. 11 

del D. Lgs. n. 471 del 1997” ovvero alla sanzione in misura fissa di 250 euro, riducibile secondo le 

disposizioni del ravvedimento operoso. 

 

 

“Quali sono le sanzioni per ritardata spedizione allo SDI (sistema di interscambio) di una fattura 

emessa nel mese di ottobre 2020 da parte di un contribuente trimestrale?” 
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La sanzione applicabile è quella fissa di 250 euro, se l’Iva relativa confluisce nel saldo Iva annuale, 

da versare entro il 16 marzo. L’art. 6, comma 1, del D. Lgs. 471/1997 dispone la sanzione di 250 

euro nei casi in cui la violazione non incida sulla corretta liquidazione del tributo. Il versamento da 

effettuare con modello F24, codice 8911, è pari a 27,78 euro (un nono di 250) o a 31,25 euro (un 

ottavo di 250), a seconda che la fattura sia inviata entro o dopo i 90 giorni dal termine entro il quale 

doveva essere trasmessa. 

 

 

“Il locatario cede al proprietario il credito d’imposta locazioni nel 2020 ed il proprietario lo 

accetta nel medesimo anno. Quanto non detratto in compensazione nel 2020 può essere utilizzato 

per il pagamento del secondo acconto Ires ed Irap 2020, il cui termine è stato spostato al 30 aprile 

2021 dal Decreto Agosto (D.L. 104/2020)?” 

 

La risposta è negativa. 

Infatti, secondo quanto stabilito dall’art. 122, comma 3, del D.L. 34/2020 (decreto Rilancio), con 

riferimento alla cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per 

fronteggiare l’emergenza da Covid-19, se il cessionario non utilizza interamente il credito 

acquistato entro il 31 dicembre dell’anno in cui è comunicata la cessione, l’eccedenza non può 

essere riportata all’anno successivo, né chiesta a rimborso. 

 

 

“I compensi forfettari liquidati grazie al decreto "Cura Italia" rientrano nelle certificazioni uniche 

del percipiente istruttore: anche se può sembrare evento raro, potrebbe accadere che se si 

sommano a quanto percepito prima o successivamente ai vari DPCM l'importo potrebbero 

oltrepassare i 10.000 euro; con quali effetti?” 

 

Il quesito 65, e relativa risposta, delle FAQ concernenti le domande di novembre pubblicate sul sito 

sportesalute.it recita: 

“65) È prevista l’elaborazione della CU (certificazione unica) per l’emolumento ricevuto? 

Sì, ancorché il compenso liquidato non sia soggetto a tassazione (IRPEF) e, pertanto, sarà 

liquidato per l’intero importo previsto dalla legge. Sport e Salute provvederà a trasmettere 

all’Agenzia delle Entrate ed al beneficiario dell’importo la dichiarazione fiscale, nei termini e 

nelle modalità di legge.” 

Tale comunicazione avviene con il modello Certificazione Unica, dove l’indennità è indicata con la 

causale N e il codice 8. 

L’indennità è detassata in base all’art. 10 bis D.L. 137/2020, così come modificato dalla L. 

176/2020, che recita: 

“…le indennità di qualsiasi natura erogate in via eccezionale a seguito dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19…da chiunque erogati…non concorrono alla formazione del reddito 

imponibile…” 

Tali indennità saranno inserite nel precompilato; se inferiori al limite posto dall’art. 69 co. 2 del 

d.p.r. 917/1986 – a oggi euro 10.000,00 – non vengono evidenziate nel quadro “Altri redditi”. 

 

 

“Una SSD soggetta agli obblighi civilistici delle società di capitali deve depositare il bilancio 

presso il Registro delle imprese anche se ha optato per il regime agevolato della Legge 

398/1991?” 
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L’articolo 90 della legge n. 289 del 2002 ha introdotto nel nostro ordinamento la “società sportiva 

dilettantistica“ costituita nella forma di “società a responsabilità limitata” o di “società 

cooperativa“. 

Non si tratta di soggetti di diritto speciale, ma di ordinarie “imprese commerciali“, costituite e 

governate secondo le disposizioni previste dal Codice civile, in materia di “società di capitali“. 

Ciò che contraddistingue le società sportive dilettantistiche è rappresentato, sostanzialmente e in 

estrema sintesi, dalla missione primaria della promozione di discipline sportive dilettantistiche 

riconosciute dal CONI e dall’assoluto divieto di distribuzione di lucro, anche attraverso modalità 

indirette. 

L’art. 90 della legge n. 289 del 2002 ha altresì esteso alle società sportive dilettantistiche 

talune agevolazioni fiscali già disposte a favore delle “associazioni sportive dilettantistiche“, tra 

cui l’accesso al regime forfetario di cui alla Legge n. 398 del 1991. 

Ciò premesso quindi, la società sportiva dilettantistica, nel quesito costituita nella forma di società 

a responsabilità limitata (SSD a R.L.), sarà tenuta ad osservare gli obblighi relativi, tra gli altri, 

alla redazione ed al deposito del bilancio d’esercizio presso il Registro Imprese, secondo modalità e 

tempi ordinariamente previsti. 

La circostanza specifica dell’adesione al regime fiscale di favore di cui alla Legge n. 398 del 1991 

non comporta alcuna esenzione a tal fine. 

 

 

“Rispetto alle attività consentite per gli atleti agonisti (nuoto) e considerato che per alcune 

tipologie di atleti (ad esempio i master) per motivi lavorativi è possibile allenarsi prevalentemente 

negli orari serali, si chiede se il personale che dirige e gestisce l'impianto (ed al quale competono 

la manutenzione e la pulizia del medesimo) possa rimanerci oltre le ore 22.00 qualora fosse 

necessario per completare le operazioni di pulizia, sanificazione e trattamento dell'acqua. Può 

essere considerata una comprovata esigenza lavorativa che deroga al coprifuoco previsto dalle 

ore 22.00 alle ore 5.00?” 

 

Il nuovo DPCM del 2 marzo 2021 (in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021) ha confermato la 

possibilità di svolgere sia eventi e competizioni di livello agonistico, purché di interesse nazionale, 

sia le relative sessioni di allenamento degli atleti agonisti. Ora, per rispondere al quesito muoviamo 

anzitutto dall’assunto che gli allenamenti organizzati dalla ASD/SSD interessata siano consentiti, 

alla luce della normativa emergenziale, in quanto vengono rispettate alcune le condizioni. 

Per quanto concerne gli orari di allenamento, né l’attuale decreto né quelli precedenti hanno mai 

indicato un limite orario; e logica (anche giuridica) vuole che ciò che non è vietato sia lecito. 

Soccorre e ci dà conferma di questo una delle FAQ pubblicate su sito del Dipartimento dello Sport, 

che espressamente equipara l’allenamento sportivo dell’atleta agonista all’attività lavorativa: 

27 – È possibile derogare al coprifuoco nazionale nel caso in cui le sedute di allenamento e/o le 

competizioni sportive di rilevanza nazionale terminino oltre le ore 22:00? 

Si, è possibile circolare tra le ore 22:00 e le ore 05:00 esclusivamente per comprovate esigenze 

lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; la partecipazione ad eventi o 

competizioni di rilevanza nazionale ovvero agli allenamenti, per gli atleti che vi partecipano, 

rientra tra le fattispecie previste in quanto equiparabili ad attività lavorativa. 

Ne consegue – e arriviamo così alla specifica domanda del quesito – che la deroga al “coprifuoco” 

deve necessariamente estendersi anche a custodi, manutentori, gestori, ecc., insomma a tutti coloro 

la cui presenza è necessaria per il corretto funzionamento dell’impianto. 

Ovviamente sia gli atleti sia il personale addetto alla gestione, dovranno avere con sé il modulo di 

autodichiarazione al quale è opportuno allegare anche adeguata documentazione attestante sia la 
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presenza di allenamenti in orari che vanno oltre le ore 22.00, sia il ruolo svolto all’interno della 

società sportiva. 

Ricordiamo che nei territori ad alto rischio epidemiologico – le c.d. zone rosse – sono comunque 

sospesi sia gli eventi che gli allenamenti organizzati dagli EPS. 

 

 

“Sono Presidente di una ASD e la nostra palestra, come molte altre in questo periodo di chiusura 

forzata senza fine, sta svolgendo lezioni online. Con la prima chiusura (primavera 2020) le lezioni 

sono state svolte a titolo gratuito, soprattutto per continuare ad avere un contatto con i nostri 

iscritti, ora però stiamo percependo un compenso per la partecipazione ai corsi. Come dobbiamo 

inquadrare fiscalmente tali compensi?” 

 

Il nuovo DPCM del 2 marzo 2021, in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021, conferma la chiusura di 

palestre, piscine e impianti sciistici in qualunque fascia di colore delle Regioni. Ennesima chiusura, 

che per molte strutture sportive sta decretando, e purtroppo per molte altre ha già decretato, la 

chiusura definitiva. 

Proprio per evitare soluzioni così drastiche, sono numerose le realtà che – dove possibile, in virtù 

dell’attività sportiva praticata – stanno ricorrendo sempre più frequentemente a corsi o lezioni 

svolti non in presenza, ma online. 

Lo stesso Dipartimento per lo Sport, all’interno delle sue FAQ pubblicate sul sito Sport e Governo, 

ha preso in considerazione questa possibilità (FAQ n. 19), escludendo dai divieti previsti nel 

DPCM (e dunque autorizzandolo) il caso in cui l’istruttore svolga da solo (cioè quale unica 

presenza in sala) lezioni in remoto all’interno della struttura sportiva chiusa, in qualunque fascia di 

colore si trovi il Comune o la Regione. 

Premesso ciò, le lezioni svolte da ASD e SSD regolarmente iscritte al Registro Coni, attraverso 

l’affiliazione a FSN, EPS e DSA, e in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge (tra i quali 

anche la regolare presentazione del modello EAS), possono usufruire della defiscalizzazione dei 

corrispettivi ricevuti per lo svolgimento in remoto della lezione. Va ricordato che è necessario che 

la disciplina sportiva che si svolge rientri nella decodificazione della delibera CONI n. 1568 del 14 

febbraio 2017 e successive modifiche. Ne consegue che le lezioni dovranno essere svolte solo nei 

confronti di soci e tesserati regolarmente iscritti e/o tesserati all’ente associativo. 

Quindi la Vostra associazione, potrà svolgere lezioni su piattaforma online e, se vengono rispettate 

le regole sopradette, godere della de-commercializzazione dei corrispettivi percepiti. 

 

 

“Nel periodo post lockdown una ASD ha avuto bisogno di incrementare la presenza di un 

collaboratore per sei mesi, usufruendo della sua attività per diverse ore al giorno. Il suo compenso 

è rimasto nella soglia dei 10.000 euro annui, e non ha svolto alcun altro lavoro. Non sapendo che 

si tratta di un rapporto di co.co.co., e convinti che non fosse necessario, non è stata fatta la 

comunicazione al centro impiego e non è stato istituito il LUL. Conviene farlo tardivamente? Il 

LUL è comunque necessario? L'accordo ad oggi è scaduto.”. 

 

La tematica relativa alle prestazioni di lavoro nel mondo sportivo dilettantistico è piuttosto 

complessa. Il quesito in esame si riferisce ad un rapporto di collaborazione di carattere 

“amministrativo-gestionale” (ad esempio addetto alla segreteria/reception), che si caratterizza per 

adempimenti diversi rispetto al rapporto di collaborazione sportiva (ad esempio atleta, allenatore o 

istruttore). 
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Ciò premesso, è opportuno chiarire che la normativa vigente prevede un trattamento di favore, dal 

punto di vista fiscale, previdenziale e assicurativo, nei confronti dei sodalizi sportivi dilettantistici, 

a condizione che: 

 il sodalizio abbia rispettato tutti i requisiti formali e sostanziali relativi, innanzitutto, a 

Statuto e riconoscimento sportivo da parte del CONI; 

 il lavoratore non abbia contratto con il sodalizio, dal punto di vista formale e sostanziale, 

un rapporto di tipo subordinato, parasubordinato o autonomo/professionale, ovvero che non sia 

ravvisabile, ad esempio, dipendenza gerarchica, retribuzione commisurata alla quantità del lavoro 

prestato, oppure esercizio di attività in forma abituale/continuativa/professionale. 

Se tutti i requisiti sopra sinteticamente descritti sono rispettati (nella realtà effettiva e non solo 

“sulla carta”): 

 nella ipotesi di “collaboratore sportivo” si ritiene che non sussista la necessità di 

provvedere alla comunicazione preventiva al Centro Impiego e all’istituzione del LUL; 

 tali obblighi sono invece previsti per il collaboratore “amministrativo-gestionale”. 

Venendo al quesito specifico, trattandosi di quest’ultima tipologia, in effetti vi è stata omissione 

degli adempimenti, che potrà essere sanzionabile qualora vi sia un successivo controllo 

documentale; la stessa omissione non è rilevabile, invece, dalla sola Certificazione Unica, dalla 

quale non emerge se il rapporto sia stato di natura sportiva oppure amministrativo-gestionale. 

 

 

“Una ASD da marzo 2020 non ha svolto alcuna attività causa Covid-19 e non ha richiesto alcun 

ristoro. Si premette che c'è un contratto di locazione regolarmente registrato. Il presidente della 

ASD ha preso accordi con il locatore, il quale ha rinunciato al pagamento dei canoni per i mesi da 

marzo a settembre 2020. Nel mese di ottobre 2020 la ASD ha ripreso le attività fino alla chiusura 

prevista dal DPCM, versando il relativo canone. È corretto procedere con una scrittura privata tra 

le Parti per indicare la riduzione del canone per il 2020, presentando il modello RLI all'Agenzia 

delle Entrate? Per il 2021 rimane in atto l'accordo preso in precedenza tra le Parti. Si dovrà 

comunicare allo stesso modo all'Agenzia delle Entrate l'importo dei canoni versati per il 2021? 

Oppure quale altra procedura è opportuno seguire?” 

 

La fattispecie oggetto del quesito è purtroppo molto frequente a causa delle restrizioni che il settore 

sportivo dilettantistico sta vivendo, da ultimo, a partire dallo scorso mese di ottobre del 2020. 

Poiché nel testo del quesito non è specificato nulla in merito, si suppone che il contratto 

di locazione immobiliare (locazione commerciale) sia stato redatto originariamente nella forma 

della scrittura privata non autenticata e registrata, con versamento dell’imposta di registro (si 

suppone trattarsi di locazione non soggetta ad IVA) non effettuata per l’intera durata del contratto, 

ma anno per anno. 

L’accordo tra le Parti del contratto avente ad oggetto la riduzione o la sospensione temporale dei 

canoni di locazione inizialmente pattuiti, non rientra tra le fattispecie per le quali sussiste obbligo 

di registrazione (artt. 3 e 17, T.U.I.R.), tranne nel caso in cui il contratto sia stato redatto nella 

forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata (si veda la risoluzione Agenzia Entrate 

n. 60/E del 28/06/2010). La registrazione dell’accordo, nella forma di scrittura privata non 

autenticata, è pertanto facoltativa e risponde esclusivamente ad esigenze di carattere probatorio nei 

confronti dei terzi e dell’Amministrazione Finanziaria. Attraverso la registrazione, infatti, si 

individua una data certa a partire dalla quale opporre ai terzi la variazione intervenuta negli accordi 

originari, oppure opporre all’Amministrazione Finanziaria la minore base imponibile ai fini delle 

imposte sui redditi (ed eventualmente IVA). 

A partire dall’01/09/2020 la registrazione (facoltativa) deve essere effettuata esclusivamente via 

web, attraverso intermediari abilitati, utilizzando il modello RLI, senza recarsi allo sportello. 
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L’applicativo software è stato, infatti, implementato al fine di soddisfare le esigenze degli utenti nel 

corso del periodo emergenziale. 

La registrazione è sempre esente da imposta di registro e bollo: 

– dal 2014, qualora le Parti dispongano la riduzione dei canoni di locazione, l’esenzione trova fonte 

in una specifica disposizione di legge (art. 19, D.L. 133/2014 convertito nella L. 164/2014), mentre 

– dal 1° gennaio 2019 è esente anche l’accordo di sospensione temporanea del pagamento dei 

canoni grazie all’estensione alle ASD del contenuto dell’art. 27-bis della Tabella allegata al DPR 

642/72 introdotta dall’art. 1, comma 646, legge 145/2018 (esenzione dal pagamento dei bolli su 

“atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e 

attestazioni…”).  

La registrazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data dell’atto di rinegoziazione o di 

validità del nuovo canone. Nel caso in cui, invece, tale data sia antecedente di oltre un anno rispetto 

alla data di richiesta di registrazione, per l’adempimento è necessario rivolgersi direttamente presso 

lo sportello degli uffici Agenzia delle Entrate ove è stato originariamente registrato il contratto di 

locazione. 

 
Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza 

 

Studio Cassinis 
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