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Milano, 30 Aprile 2021 
 

LE OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI ED INCENTIVI PER IL 

MONDO SPORTIVO 

Segnaliamo:  
 Il Comune Di Teramo  
 Il Comune di Samarate (Varese)  
 La Regione Umbria  
 La Regione Emilia-Romagna  
 Il Comune di Cuneo  
 Il Comune di Vicenza  
 Il Comune di Sassari  
 Il Comune Di Racconigi (Cuneo)  
 Il Comune di Foligno (Perugia) 

🔗 Per altre informazioni e per la modulistica, ecco il link: https://lnkd.in/d8Nzcxh 
 

 La Regione Marche  
 Il Comune di Lecco  
 Il Comune di Castelli Calepio (Bergamo)  
 Il Comune di San Donato Milanese (Milano) 
 L’ESTAR Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale di Firenze  
 La Fondazione Pio Istituto dei Sordi di Milano  

🔗 Per altre informazioni e per la modulistica, ecco il link: https://lnkd.in/dY77FE6 

 

 Il Comune di Bovolone (Verona) 

 Il Comune di Pesaro 

 Il Comune di Carmagnola (Torino) 

 Il Comune di Andria (Barletta-Andria-Trani) 

 Il Comune di Bari 

 Il Comune di Cascina (Pisa) 

 Il Comune di Torri di Quartesolo (Vicenza) 

 Il Comune di Apricena (Foggia) 

 Il Comune di Rivoli (Torino) 

🔗 Per altre informazioni e per la modulistica, ecco il link: https://lnkd.in/dXY6w7d 

 

 Il Comune di Ventimiglia (Imperia) 

 Il Comune di Montopoli in Val d’Arno (Pisa) 

 Il Comune di Cento (Ferrara) 

 Il Comune di Fano (Pesaro-Urbino) 

 Il Municipio X di Roma Capitale 

 Il Comune di Lugo (Ravenna) 

 La Camera di commercio di Padova 

 Il Comune di Milano 

 Il Comune di Verucchio (Rimini) 

 Il Comune di Vedelago (Treviso) 

 Il Comune di Sinalunga (Siena) 

 Il Comune Di Patti (Messina) 
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 Il Comune di Bertinoro (Forlì-Cesena) 

 La Comunità Montana Di Valle Camonica (Brescia) 

 L’Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena 

🔗 Per ulteriori informazioni e per la modulistica, ecco il link: https://lnkd.in/d2mKhvn 

 

 La Regione Liguria 

 Il Comune di Capurso (Bari) 

 L’Unité des Communes Valdotaines Grand Paradis di Villeneuve (Aosta) 

 Il Comune di Montecorvino Pugliano (Salerno) 

 Il Comune di Canegrate (Milano), Ente gestore del Parco del Roccolo 

 Il Comune di Rovereto, Città della Pace (Trento) 

 Il Comune di Rende (Cosenza) 

 Il Comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo) 

 Il Comune di Bellaria Igea Marina (Rimini) 

🔗 Per ulteriori informazioni e per la modulistica, ecco il link: https://lnkd.in/dN-7h8z 

 

 

LE NUOVE REGOLE PER LO SPORT 

Il Dipartimento per lo Sport ha aggiornato la propria pagina informativa alla luce del D.L. 

"riaperture" 

Dal 26 aprile 2021, sono in vigore le nuove misure introdotte dal D.L. 22 aprile 2021, n. 

52 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle 

esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19) che, in forza degli artt. 5 e 

6, hanno un impatto significativo anche sul mondo dello sport. Ed il sito di Sport e Governo, con 

un avviso del 26 aprile 2021, ha aggiornato la propria informativa. 

Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi 

Per avere la presenza di pubblico agli eventi ed alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti 

di preminente interesse nazionale bisogna attendere il 1° giugno 2021: la norma (art. 5, co. 2) 

indica come condizioni – oltre alla necessità che l’evento sia organizzato all’interno delle zone 

“gialle” – che i posti a sedere siano preassegnati e sia assicurato il distanziamento interpersonale. 

Gli eventi possono svolgersi anche al chiuso, purché non si superi il numero massimo di 500 

spettatori, limite che viene portato a 1.000 per gli impianti all’aperto; in ogni caso la capienza 

consentita non può superare il 25% della massima prevista. 

Queste cifre non sono assolute e, a seconda dell’andamento della situazione epidemiologica e di 

altre variabili, per gli eventi all’aperto possono essere stabiliti altri parametri. 

La ripresa dello sport 

Tornare a praticare sport sarà graduale: sempre con la consapevolezza che quanto segue vale solo 

per le zone gialle, mentre per quelle arancioni o rosse continuano a valere i precedenti limiti. 

Dal 26 aprile 2021 si può svolgere qualsiasi attività sportiva, anche di squadra e di contatto, purché 

all’aperto: quindi, oltre ai parchi ed alle aree attrezzate, anche nelle zone esterne di centri e circoli 

sportivi, e di palestre. Vietato utilizzare gli spogliatoi. 

Aprono dal 15 maggio 2021 le piscine all’aperto, mentre le palestre devono attendere la data del 1° 

giugno 2021. 

Tutto quanto sopra indicato – si ribadisce – vale solo nelle zone gialle, e rispettando le Linee guida 

adottate dal Dipartimento per lo sport, che possono essere consultate a questa pagina e che 

verranno aggiornate nel mese di maggio in vista delle riaperture del 1° giugno 2021. 
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CORRISPETTIVI: SLITTA AL 1° OTTOBRE 2021 IL NUOVO TRACCIATO 

ELETTRONICO 

L'avvio dell'utilizzo esclusivo del nuovo tracciato elettronico dei dati dei corrispettivi giornalieri 

passa alla data del 1° ottobre 2021 e slitta l'adeguamento registratori 

Con Provvedimento n. 83884 del 30 marzo 2021 vengono ulteriormente prorogati i termini 

relativi alla disciplina della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei 

corrispettivi giornalieri.  

In particolare, slitta dal 1° aprile al 1° ottobre 2021 la data dell’utilizzo esclusivo del nuovo 

tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – 

versione 7.0 - giugno 2020”, e del conseguente adeguamento dei Registratori telematici.  

Vengono, infine, adeguati al 30 settembre 2021 anche i termini entro i quali i produttori 

possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato 

dall’Agenzia delle Entrate.  

Il provvedimento reca modifiche agli stessi punti indicati sotto sui quali erano state in precedenza 

apportate variazioni di proroga in ragione dell’emergenza Covid-19. 

Nello specifico, il Provvedimento n. 389405 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 

dicembre 2020 ha apportato modifiche alla disciplina della memorizzazione elettronica e 

trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. 

In particolare, il provvedimento, visto il perdurare delle difficoltà conseguenti alla situazione 

emergenziale provocata dal Covid-19 ed in risposta alle richieste provenienti dalle associazioni di 

categoria, interviene a modificare le seguenti date: 

 passa dal 1° gennaio 2021 al 1° aprile 2021 la data di avvio dell’utilizzo esclusivo del 

nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri “TIPI DATI PER I 

CORRISPETTIVI – versione 7.0 - giugno 2020”,  

 e del conseguente adeguamento dei Registratori telematici. 

Vengono, infine, adeguati al 31 marzo 2021 anche i termini entro i quali i produttori possono 

dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall’Agenzia delle 

Entrate. 

La modifica riguarda il precedente provvedimento n. 182017 del 28 ottobre 2016 già modificato da 

successivi interventi ed in particolare dai documenti di prassi: 

 n. 99297 del 18 aprile 2019, 

 n. 1432217 del 20 dicembre 2019 

 n. 248558 del 30 giugno 2020. 

Nello specifico si riportano testualmente le variazioni al provvedimento n. 182017: 

a) al punto 4.2 la data “1° gennaio 2021” è sostituita con “1° aprile 2021”; 

b) al punto 1.5.2, le date “31 dicembre 2020” e “1° gennaio 2021” sono rispettivamente sostituite 

con “31 marzo 2021” e “1° aprile 2021”. 

 

 

RIDUZIONE CANONE DI LOCAZIONE: HA EFFETTO DALLA DATA CERTA, OSSIA 

DALLA REGISTRAZIONE 

L'accordo di riduzione canone vale ai fini fiscali e perciò opponibile all’Amministrazione dalla 

data di registrazione e non rileva se la riduzione era stata già antecedente. 

La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 3756 del 12 febbraio 2021 si esprime in merito alla 

riduzione del canone di locazione soggetto a registrazione. 

In particolare, chiarisce che ai fini delle imposte sui redditi relative ai canoni di un contratto di 

locazione, la riduzione del corrispettivo contrattuale ha effetto nei confronti 



 

4 
 

dell’Amministrazione finanziaria, dal momento in cui l’accordo tra le Parti acquista data 

certa ai sensi dell’articolo 2704 C.C. 

Una contribuente che aveva concesso in affitto un immobile commerciale, con una successiva 

scrittura privata, sottoscritta il 15 febbraio 2011 e registrata il 15 marzo 2011, aveva concordato 

con il conduttore la riduzione del canone di locazione, precisando che la variazione del canone 

aveva effetto già dall'anno precedente. 

Sulla base di tale variazione del canone, in sede di dichiarazione dei redditi, relativa appunto 

all'anno in questione, la proprietaria dell’immobile locato aveva indicato un reddito da locazione, 

ridotto in base all'accordo. 

L’Amministrazione finanziaria aveva emesso un atto di accertamento ai fini IRPEF richiedendo 

maggiori somme a titolo di maggiore imposta, addizionali e relative sanzioni poiché l’accordo di 

riduzione del canone poteva essere opposto solo a partire dal 15 marzo 2011, ossia dalla data di 

registrazione dello stesso. 

In sede contenziosa la contribuente aveva prodotto documentazione attestante che nel 2010 la 

conduttrice aveva versato effettivamente un canone ridotto secondo l'accordo registrato solo dopo. 

I giudici tributari del primo grado, dopo aver evidenziato che la registrazione di un contratto non 

incide sul suo perfezionamento, né sulla sua efficacia, avevano accolto la tesi della contribuente, 

secondo la quale era corretto indicare il canone ridotto già dalla dichiarazione dei redditi per il 

2010. 

Invece, tanto la CTR quanto la Corte di Cassazione hanno accolto la tesi dell'Agenzia delle Entrate 

e, in particolare, la Suprema Corte ha richiamato l’articolo 2704 del codice civile. 

Questa disposizione, con riferimento alle scritture private non autenticate, stabilisce che la data 

della scrittura è certa e computabile nei confronti dei terzi soltanto: 

 dal giorno in cui la scrittura è registrata 

 dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro 

che l’hanno sottoscritta 

 dal giorno in cui il contenuto della scrittura è stato riprodotto in atti pubblici 

 dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo ugualmente certo 

l’anteriorità della formazione del documento. 

Inoltre, richiamando alcune precedenti pronunce, l'ordinanza n. 2628/2019 e la sentenza n. 

7621/2017, i giudici hanno affermato che “…l’unico modo per fornire adeguata prova 

documentale di una convenzione scritta è quello di attestarne la data certa, la quale costituisce 

pertanto l’elemento indispensabile per rendere la convenzione opponibile ai terzi, fra i quali va 

ricompresa anche l’Agenzia delle Entrate.”  

Si è deciso che l’accordo di riduzione del canone poteva avere effetto verso l’Amministrazione 

solo dalla data della registrazione, nel caso di specie il 15 marzo 2011, e doveva essere negato un 

effetto retroattivo al 2010.  

Il ricorso della contribuente è stato respinto e la stessa è stata condannata al pagamento delle spese 

di giudizio. 

Si specifica per completezza che con la Risoluzione n. 60 del 28 giugno 2010, l’Amministrazione 

finanziaria ha fornito importanti chiarimenti in merito agli accordi di riduzione del canone di un 

contratto di locazione, ovvero si è precisato che: 

 gli articoli 3 e 17 del Testo Unico sull’imposta di registro, DPR n. 131 del 26 aprile 1986, 

indicano, in maniera tassativa, gli eventi successivi alla registrazione di un contratto di locazione, 

che devono essere autonomamente portati a conoscenza dell’Amministrazione,  

 essi riguardano le cessioni, risoluzioni e proroghe del contratto originario, 

 l’accordo di riduzione del canone non rientra tra gli eventi per i quali vi è l’obbligo di 

notiziare l’Amministrazione finanziaria, ciò perché l'accordo non implica né una risoluzione, né 

una novazione del contratto. Si tratta solo di una modifica del contratto originario 
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 tale accordo deve essere registrato soltanto se formalizzato mediante atto pubblico o 

scrittura privata autenticata. 

La stessa risoluzione ha evidenziato che l’accordo con il quale le Parti riducono il canone di 

locazione, ha effetto anche ai fini della determinazione della base imponibile, sia per il 

pagamento delle imposte di registro, che ai fini delle imposte dirette; pertanto, le Parti del 

contratto, pur non avendone l’obbligo, hanno interesse a comunicare tale accordo al fisco, in 

modo da ridurre, legittimamente, la base imponibile relativa al pagamento delle imposte 

inerenti alla locazione. 

Si è evidenziato, che le Parti possono registrare volontariamente l’accordo di riduzione del canone, 

in modo da attribuire al loro accordo data certa, rendendolo opponibile ai terzi. 

 

 

FONDO PERDUTO DECRETO SOSTEGNI: I CONTROLLI E LE SANZIONI 

DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

I controlli sul fondo perduto prima e dopo l'erogazione e le sanzioni in caso di indebita percezione. 

Possibile anche la restituzione spontanea 

Con Provvedimento n. 77923 del 23 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione a 

quanto previsto dall'art 1 del D.L. Sostegni e, in particolare, alle richieste del Fondo perduto 

previsto in favore di imprese e professionisti. Ricordiamo che l’invio delle domande per ricevere 

il contributo è cominciato il 30 marzo 2021 e sarà possibile fino al 28 maggio 2021.  

Gli aventi diritto, prima di vedersi erogato il contributo spettante in ragione dei valori reddituali e 

delle percentuali di riferimento, saranno soggetti a controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate. 

Il punto 5) del provvedimento chiarisce che sulla base dei dati presenti nell’istanza e prima di 

erogare il contributo, l’Agenzia delle Entrate effettua alcuni controlli per valutare: 

 l’esattezza 

 e la coerenza 

dei dati con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria.  

È bene sapere che i controlli effettuati possono comportare lo scarto dell’istanza per la richiesta 

dell’agevolazione. 

In particolare, ai fini dell'accoglimento della stessa: 

 il codice fiscale del soggetto richiedente il contributo 

 il codice fiscale del rappresentante  

 il codice fiscale dell’intermediario  

devono essere formalmente corretti e registrati in Anagrafe tributaria.  

Attenzione va prestata al fatto che la non registrazione determina lo scarto dell’istanza in fase di 

accoglienza.  

Inoltre, nel caso di omocodia del codice fiscale di persona fisica risolta dall’Agenzia delle Entrate 

con l’attribuzione di un nuovo codice fiscale, l’indicazione nell’istanza del precedente codice 

fiscale (omocodice) determina lo scarto dell’istanza in fase di accoglimento.  

Il soggetto richiedente il contributo: 

 non deve risultare deceduto (se persona fisica) alla data di presentazione dell’istanza  

 ovvero cessato (se persona non fisica) alla data del 23 marzo 2021. 

Il mancato rispetto di tale requisito determina lo scarto dell’istanza in fase di accoglimento.  

La partita IVA del soggetto richiedente deve risultare attiva alla data del 23 marzo 2021, non 

deve risultare attivata a partire dal 24 marzo 2021.  

Il mancato rispetto di tali requisiti determina lo scarto dell’istanza in fase di accoglienza. 

L'Agenzia delle Entrate procede al controllo dei dati dichiarati ai sensi degli articoli 31 e seguenti 

del DPR 600/73 ed effettua ulteriori controlli anche in relazione: 

 ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici,  
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 ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA  

 ai dati delle dichiarazioni IVA. 

Inoltre, indipendentemente dall’importo del contributo erogato, sono effettuati specifici 

controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali; tali controlli sono disciplinati 

con apposito protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia 

e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate.  

Sempre sulla base di apposito protocollo, l’Agenzia delle Entrate trasmette alla Guardia di Finanza, 

per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze 

pervenute e relative ai contributi erogati.  

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, 

l’Agenzia delle Entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la 

sanzione prevista dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471/1997 nella misura 

minima del 100% e massima del 200%.  

Per tale violazione è esclusa la possibilità della definizione agevolata.  

Nel medesimo caso, si applica inoltre la pena prevista dall’articolo 316-ter del Codice penale 

in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede 

alternativamente:  

 la reclusione da 6 mesi a 3 anni  

 nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione 

amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo 

indebitamente percepito.  

In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del Codice penale 

(confisca).  

Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di 

presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione, restituendo 

spontaneamente il contributo, i relativi interessi e versando la sanzione con applicazione delle 

riduzioni previste per il ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997).  

Il versamento delle predette somme deve essere eseguito esclusivamente mediante il modello F24, 

senza possibilità di compensazione.  

Con apposita risoluzione sono istituiti i codici tributo da indicare sul modello F24 per la 

restituzione del contributo a fondo perduto. 

 

 

CREDITI A RIMBORSO: LA COMPENSAZIONE E’ BLOCCATA FINO AL 30 APRILE 

Per favorire le erogazioni in favore delle imprese, è stata prorogata la sospensione delle 

compensazioni in presenza di debiti presso l’Agente della riscossione 

Il decreto Sostegni (D.L. 41/2021) è intervenuto, tra le altre misure, anche sulla sospensione - già 

disposta dall’articolo 145 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020) - della compensazione tra crediti 

d’imposta e debiti iscritti a ruolo, disciplinata dall’articolo 28-ter del DPR 602/73. 

Si tratta di una speciale procedura, sulla base della quale l’Agenzia delle Entrate, prima di erogare 

un rimborso d’imposta, verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo, trasmettendo nel caso 

apposita segnalazione all’Agente della riscossione, affinché questo notifichi la proposta di 

compensazione all’interessato. In attesa della risposta, che deve pervenire entro sessanta giorni, 

le azioni di recupero del credito da parte dell’Agente della riscossione restano sospese, per 

riprendere, in caso di mancata adesione alla compensazione, anche con il possibile pignoramento 

del credito fiscale chiesto a rimborso.  

Questa procedura era già stata sospesa con il decreto Rilancio (articolo 145) per tutto il 2020, ed 

ora, con la modifica apportata dall’articolo 5, comma 12, lett. a) del decreto Sostegni, la 

sospensione è prorogata al 30 aprile 2021. 
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È il caso di precisare, però, che entrambi i decreti non sono intervenuti tanto sulla procedura, 

quanto piuttosto sulla sua fase finale, ovvero la compensazione. Come ha illustrato l’Agenzia delle 

Entrate nella Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020 (risposta n. 3.6.1), infatti, essa verificherà 

ugualmente la presenza di debiti a carico del contribuente che abbia maturato il diritto al 

rimborso, perché i dati forniti dall'Agente della riscossione potranno essere utilizzati per procedere 

alla compensazione legale del credito di cui all'articolo 23 del D. Lgs. 472/97.    

A mente di quest’ultima disposizione, che è dunque tuttora operativa, l’erogazione di un rimborso 

può essere sospeso in caso di notifica di atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o 

provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, allo scopo di effettuare la 

compensazione quando il debito risultante dall’atto notificato sia diventato definitivo. Si tratta, 

quindi, di blocco provvisorio in un primo momento, (pendenza dei termini per il pagamento o 

ricorso), e di compensazione forzata in un secondo momento.  

Questa norma, però, non riguarda le cartelle di pagamento, che non sono espressamente 

richiamate nel corpo dell’articolo 23. 

Si deve fare attenzione, quindi, alla circostanza che il blocco della compensazione, misura 

indubbiamente utile per dare ossigeno ai contribuenti in questo momento così particolare e 

difficile, opera però in modo non completo, restando esclusi i carichi affidati all’Agente della 

riscossione in seguito ad avvisi di accertamento e di irrogazione sanzioni. 

 

 

VACCINO ANTI COVID: ECCO COME PRENOTARE 

E' stato diffuso il piano del Commissario Straordinario per la campagna vaccinale nazionale. Ecco 

gli indirizzi utili per prenotare il vaccino anti covid nelle regioni d'Italia. 

Con comunicato stampa pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri si informa 

che è stato diffuso il Piano del Commissario straordinario, generale Francesco Paolo Figliuolo, per 

l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale. 

 

Elenco delle regioni con i link per prenotare il vaccino anti Covid-19: 

Valle D’Aosta 

È la ASL a contattare la popolazione 

Lombardia 

https://start.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/cit/#/login 

Piemonte 

https://www.ilpiemontetivaccina.it/preadesione/#/ 

Liguria 

https://prenotovaccino.regione.liguria.it/ 

Trentino Alto Adige 

https://cup.apss.tn.it/webportal/vaccinocovid/main/home 

Friuli Venezia Giulia 

La vaccinazione si può prenotare tramite il CUP delle Aziende Sanitarie e delle farmacie, oppure 

tramite il Call center al numero unico 0434 223522. 

Veneto 

https://vaccinicovid.regione.veneto.it/ 

Emilia-Romagna 

https://salute.regione.emilia-romagna.it/come-prenotare-la-vaccinazione-anti-covid-19/prenotare-

vaccinazione-anti-covid 

Toscana 

https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/#/home 

Umbria 
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https://emergenzacoronavirus.regione.umbria.it/tutte-informazioni-vaccinazione-covid-19-umbria 

Marche 

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Vaccini-Covid/Prenotazioni 

Abruzzo 

https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/cit/#/login 

Molise 

https://adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it/app/f?p=300:73 

Lazio 

https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home 

Campania 

https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino 

Puglia 

https://www.sanita.puglia.it/servizialcittadino/#/RicercaPrenotazioneVaccino?azienda=regionale 

Calabria 

https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/cit/#/login 

Basilicata 

https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/cit/#/login 

Sicilia 

https://testcovid.costruiresalute.it/tamponi/scheda_prenotazione_vaccino.php  

Sardegna 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=420919&v=2&c=3&t=1 

 

Si specifica che, come riportato sul comunicato stampa di cui si tratta, il piano vaccinale fissa le 

linee operative per completare al più presto la campagna vaccinale.  

I due pilastri per condurre una rapida campagna sono: 

 la distribuzione efficace e puntuale dei vaccini  

 l’incremento delle somministrazioni giornaliere 

L’obiettivo è di raggiungere a regime il numero di 500.000 somministrazioni al giorno su base 

nazionale, vaccinando almeno l’80% della popolazione entro il mese di settembre 2021. 

Tre sono le linee operative della campagna: 

 Approvvigionamento e distribuzione, attraverso costante contatto della struttura 

commissariale con tutti gli stakeholders. Ad oggi sono state approvvigionate 7,9 milioni di dosi, 

che si raddoppieranno entro le prossime tre settimane. Entro la fine di giugno 2021 è previsto 

l’arrivo di altri 52 milioni di dosi circa, mentre ulteriori 84 milioni sono previsti prima 

dell’autunno. 

 Monitoraggio costante dei fabbisogni con interventi mirati, selettivi e puntiformi 

sulla base degli scostamenti dalla pianificazione. Verrà costituita una riserva vaccinale pari a 

circa l’1,5% delle dosi, per poter fronteggiare con immediatezza esigenze impreviste, indirizzando 

le risorse nelle aree interessate da criticità, prevedendo l’impiego di rinforzi del Dipartimento di 

Protezione Civile e della Difesa. 

 Capillarizzazione della somministrazione, incrementando la platea dei vaccinatori ed il 

numero di punti vaccinali. Verrà dato impulso all’accordo per impiegare: 

1. medici di medicina generale (fino a 44 mila),  

2. odontoiatri (fino a 60 mila), 

3. medici specializzandi (fino a 23 mila). 
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BILANCIO E PERDITE SIGNIFICATIVE: CONGELABILI SOLO QUELLE EMERSE 

NEL 2020 

Anche secondo i notai del Triveneto sono oggetto di sospensione solo le perdite emerse al 31 

dicembre 2020: nello specifico tutte quelle risultanti dal conto economico 

È talmente radicata l’abitudine, in Italia, ad interpretare ogni norma che, talvolta, la discussione 

nasce anche quando il suo tenore letterale non lascia spazio a veri dubbi. 

È quello che accade in questo momento sul perimetro d’applicazione dell’articolo 6 del D.L. 

23/2020 (convertito con modificazioni dalla Legge 40/2020), così come modificato dall’articolo 1 

comma 266 della Legge 178/2020: quella norma che dispone il congelamento per cinque esercizi 

delle perdite significative emerse nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2020. 

Il legislatore d’emergenza, nella straordinarietà del contesto pandemico, ha deciso di disporre una 

norma transitoria con l’obiettivo di sterilizzare le ordinarie disposizioni previste dal Codice civile 

in conseguenza dell’emersione di perdite significative. 

La norma, specialmente con la sua ultima novellazione ad opera dell’articolo 1 comma 266 della 

Legge 178/2020, nella sua interpretazione letterale non offre il fianco ad ambiguità, disponendo al 

comma 1, che “per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020” non si 

applicano gli articoli del Codice civile in tema di riduzione obbligatoria del capitale sociale e di 

scioglimento obbligatorio per riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale. 

Da una lettura letterale emerge come il perimetro d’applicazione della norma in deroga sia 

rappresentato dalle “perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020”. 

Nonostante la semplicità del dettato normativo, oggi convivono due letture della norma, una 

letterale, sostenuta dal MISE, ed una estensiva, sostenuta principalmente, ma non solo, da 

Assonime: la questione più dibattuta, ma non l’unica, è se le perdite interessate siano solo quelle 

emerse nel bilancio 2020 o anche le successive o le precedenti. 

Al dibattito si è recentemente unico il Comitato interregionale dei consigli notarili delle Tre 

Venezie che ha recentemente pubblicato sul suo sito internet 12 massime sull’argomento: la lettura 

della norma, anche in questo caso, è letterale. 

I notai del Triveneto ritengono che possano essere oggetto di sterilizzazione solo le perdite 

emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020: fuori da questo perimetro temporale le 

previsioni del Codice civile, in tema di perdite, trovano integrale applicazione. 

Tali perdite possono essere rinviate, per la copertura, dall’Assemblea che approva il bilancio, fino 

alla chiusura dell’esercizio 2025; il differimento, tuttavia, non rappresenta un meccanismo 

automatico: è una possibilità offerta dalla legge ai soci della Società, i quali 

attraverso l’Assemblea, dovranno deliberare la propria volontà di utilizzare la deroga. 

Infine, secondo i notai delle Tre Venezie, le perdite significative oggetto di congelamento sono 

quelle emerse nell’esercizio di riferimento, il 2020, nello specifico “tutte quelle risultanti dal 

conto economico di tale esercizio […] prescindendo dalla circostanza che le stesse siano 

riconducibili all’emergenza Covid, alla gestione caratteristica o ad altre cause”. 

La posizione del Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie appare in linea 

con il dettato letterale della norma e con la lettura offerta dal MISE. 

E’ utile, infine, specificare quanto segue: 

1) Per la sterilizzazione delle perdite che riducono il capitale oltre il terzo, ma non lo 

abbattono sotto il minimo legale, è un effetto che consegue ex lege dall’art. 6, comma 2, del D.L. 

23/2020 e, quindi, non occorre che i soci adottino una decisione sul punto: l’anno di grazia delle 

perdite del 2020, invece di coincidere con il 2021, automaticamente coinciderà con il 2025 (e dei 

relativi provvedimenti da adottare a fronte di dette perdite se ne parlerà nel 2026). Tuttavia, nulla 

comunque impedisce che si soci decidano di attuare volontariamente la riduzione del capitale 

sociale a copertura perdite (con atto notarile). 
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2) Invece, la sterilizzazione delle perdite che riducono il capitale oltre il terzo e lo 

diminuiscono sotto il minimo legale, non opera automaticamente, ma richiede una decisione dei 

soci (in base all’art. 6, comma 3, del D.L. 23/2020), i quali, sul punto, hanno quindi le seguenti 

opzioni: 

– deliberare di rinviare la decisione sulla copertura delle perdite alla chiusura dell’esercizio 2025, 

impedendo con ciò lo scioglimento della Società che, altrimenti, si verificherebbe; 

- deliberare la riduzione del capitale a ripianamento integrale delle perdite ed il contemporaneo suo 

aumento ad un valore nominale non inferiore al minimo di legge, ovvero deliberare la 

trasformazione della Società o la sua messa in liquidazione; 

- deliberare una copertura “parziale” delle perdite sia procedendo alla sola riduzione parziale del 

capitale, sia anche procedendo ad una parziale ricapitalizzazione della Società, senza peraltro che 

sia indispensabile ricondurre il patrimonio netto ad un valore superiore al minimo di legge del 

capitale sociale, rinviando la decisione sulla copertura delle perdite residue alla chiusura 

dell’esercizio 2025. 

 

 

IMPOSTA DI BOLLO E-FATTURA: ATTENZIONE ALLA DATA DI CONSEGNA E DI 

MESSA A DISPOSIZIONE 

L’Agenzia delle Entrate chiarisce ai fini dell’imposta di bollo i dati da prendere in considerazione 

per definire la competenza della fattura elettronica in un trimestre. 

In data 14 aprile 2021, a ridosso della messa a disposizione degli elenchi A e B del primo trimestre 

2021 per le verifiche e le integrazioni inerenti all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, 

l’Agenzia ha pubblicato la Guida sul tema. 

In particolare, tra i chiarimenti forniti, il più rilevante è quello che riguarda l’individuazione del 

trimestre di riferimento, per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati (operatori Iva e 

consumatori finali). A tal fine devono essere considerate quelle in cui: 

 la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna” rilasciata al termine 

dell’elaborazione, è precedente alla fine del trimestre 

 la data di messa a disposizione (contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito”) è 

precedente alla fine del trimestre. 

Riprendendo l’esempio fornito nella Guida: una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di 

Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 31 marzo, viene 

considerata tra le fatture relative al primo trimestre. Una fattura elettronica datata e trasmessa al 

Sistema di Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 1° aprile, 

viene considerata, ai fini del bollo, tra le fatture relative al secondo trimestre. 

Per quanto riguarda l’individuazione del trimestre di riferimento delle fatture elettroniche emesse 

nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, vengono considerate le fatture: 

 consegnate ed accettate dalla Pubblica amministrazione destinataria, per le quali la data 

di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna”, è precedente alla fine del trimestre (la data in 

cui è avvenuta l’accettazione non rileva) 

 consegnate ed in decorrenza termini (la Pubblica amministrazione non ha notificato né 

l’accettazione né il rifiuto), per le quali la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di 

consegna”, è precedente alla fine del trimestre (la data della notifica di decorrenza termini non 

rileva) 

 non consegnate, per le quali la data di messa a disposizione, contenuta nella “ricevuta di 

impossibilità di recapito”, è precedente alla fine del trimestre. 

ATTENZIONE: l’inclusione dell’imposta di bollo relativa ad una fattura in un trimestre 

precedente, e quindi l’anticipazione dell’imposta, rispetto al suo corretto conteggio nel trimestre 

successivo, non configura una violazione. Tuttavia, l’Agenzia invita a conformarsi alle regole 
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sopra indicate, in modo da evitare la costante squadratura tra gli importi versati dal contribuente e 

quelli determinati dall’Agenzia delle Entrate e, di conseguenza, il contatto con questa per chiarire i 

disallineamenti. 

 

 

SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI NEI BILANCI 2020 

Per l’esercizio 2020 è disposto il blocco degli ammortamenti civilistici, i quali però restano 

fiscalmente deducibili. Nella Nota Integrativa vanno specificate le ragioni di tale sospensione 

Con l’emergere della crisi sanitaria nell’anno 2020, in conseguenza delle imposte misure di 

contenimento, molte aziende hanno dovuto ridurre parzialmente o totalmente la propria capacità 

operativa e produttiva, per un tempo più o meno lungo. Di conseguenza, appare evidente come il 

2020, per i bilanci delle imprese, possa essere considerato un esercizio non ordinario. 

Tra le tante sensibilità emerse dalla contingenza, il tema della rilevazione degli ammortamenti si è 

fatto sentire da subito. 

La Fondazione OIC ha pubblicato la versione definitiva del documento interpretativo n. 9 Legge 

13.10.2020, n. 126 “Disposizioni transitorie in materia di princìpi di redazione del bilancio – 

sospensione ammortamenti”. La normativa consente di non effettuare fino al 100% 

dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, mantenendo il 

loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. 

La Società che si avvale della deroga prevista dalla norma deve fornire informazioni della scelta 

fatta, indicando nella Nota Integrativa su quali immobilizzazioni ed in che misura non sono stati 

effettuati gli ammortamenti, le ragioni che l’hanno indotta ad avvalersi della deroga, e l’impatto 

della deroga in termini economici e patrimoniali. 

La ratio del legislatore è quella di tenere conto del minore utilizzo dei fattori produttivi, dato che le 

società sportive sono state interessate dal periodo di chiusura forzata da parte del legislatore. 

Per tale ragione viene concessa anche la facoltà di ridurre in modo differente gli ammortamenti per 

ogni categoria di immobilizzazione. 

La scelta per la sospensione degli ammortamenti si traduce in uno slittamento del piano di 

ammortamento originario di un anno (con la riduzione si ridetermina il piano di ammortamento). 

Le Società devono destinare ad una riserva indisponibile gli utili di ammontare pari alla quota di 

ammortamento sospesa. Ai fini fiscali, la deduzione delle imposte dirette (IRES ed IRAP) della 

quota di ammortamento sospesa, in deroga al principio di derivazione rafforzata, è possibile.  

Qualora il risultato dell’esercizio 2020 non evidenzi alcun utile, ovvero registri un utile di importo 

inferiore, le Società saranno chiamate ad integrare l’importo della riserva indisponibile utilizzando 

le riserve patrimoniali disponibili. 

 

Il documento interpretativo n. 9 sopra citato precisa, esplicitamente, che la norma in deroga 

riguarda solo l’ammortamento annuo delle immobilizzazioni “pertanto restano ferme tutte le altre 

disposizioni relative al trattamento contabile delle immobilizzazioni materiali e immateriali”, e che 

“l’applicazione della deroga può generare fiscalità differita che deve essere contabilizzata secondo 

le disposizioni dell’OIC 25 – Imposte sul reddito”. 

In parole povere l’OIC chiarisce, senza lasciare spazio a dubbi, che, agendo la normativa in 

deroga solo sugli ammortamenti, continueranno di conseguenza a trovare applicazione le 

altre previsioni civilistiche sul tema: di conseguenza, dovrà comunque essere effettuato 

l’impairment test per stimare l’ipotesi di perdita durevole di valore dei cespiti ed il beneficio 

civile in questione potrà comportare la rilevazione della fiscalità differita. 

 

Altra questione di rilevante importanza è la conferma, da parte dell’OIC, che l’esercizio della 

facoltà di bloccare gli ammortamenti delle immobilizzazioni sul bilancio 2020 “non esclude la 
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possibilità di rivalutare i beni materiali ed immateriali ai sensi dall’articolo 110 commi 1-7 

della Legge n.126 del 13 ottobre 2020”, sul medesimo bilancio; in quanto la 

cosiddetta Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni è un’operazione indipendente che avviene 

dopo la rilevazione degli ammortamenti, non rilevando affatto che questi vengano operati o meno. 

Le due normative, quindi, non sono confliggenti. 

Viene inoltre precisato che, se pur la normativa lo preveda espressamente, per coerenza, non ci 

sono motivazioni alcune per cui la deroga in questione non debba essere applicata anche alle 

immobilizzazioni acquisite nell’esercizio 2020, alle quali potranno essere applicati i medesimi 

meccanismi previsti per gli altri cespiti. 

Infine, il documento interpretativo palesa ciò che finora era solo supposto: che anche 

le microimprese (cioè le imprese con meno di 10 dipendenti e con un fatturato o totale di bilancio 

annuo inferiore a 2 milioni di euro) possono avvalersi della deroga redigendo la nota 

integrativa oppure fornendo “l’informativa richiesta dalla norma in calce al bilancio”. 

 

 

AMATORE SPORTIVO: NUOVA FIGURA DELLO SPORT DILETTANTISTICO 

Superata la soglia dei 10.000 euro l’attività svolta dall’amatore sportivo diventa di natura 

professionale per l’intero importo 

La riforma dello sport, operata attraverso la pubblicazione di cinque decreti legislativi, la cui 

operatività è al momento fissata per il 1° Luglio 2022 per quanto attinente alla disciplina del lavoro 

sportivo e ciò che ad esso è collegato, ha introdotto una nuova figura: quella dell’amatore 

sportivo. 

La definizione dell’amatore sportivo ci viene fornita in particolare dall’art. 29 del D. Lgs. 

36/2021 secondo il quale: 

 le società e le associazioni sportive dilettantistiche, 

 le Federazioni Sportive Nazionali,  

 le Discipline Sportive Associate,  

 e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI,  

possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di amatori che mettono 

a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità a titolo gratuito, senza finalità lucrative 

neanche indirette, per promuovere lo sport.  

Lo svolgimento dell’attività sportiva in modo diretto è riconducibile alla prestazione 

amatoriale, così come lo sono la formazione, la didattica e la preparazione degli atleti.  

Le prestazioni sportive amatoriali non potranno essere retribuite in alcun modo nemmeno dal 

beneficiario; tuttavia, potranno essere riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai 

risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, 

anche forfettari, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 69, comma 2, del DPR 917/1986 e 

quindi entro il limite di 10.000 euro nel periodo d’imposta. Qualora le suddette indennità di 

trasferta e rimborsi spese superino il limite reddituale appena menzionato, le prestazioni sportive 

dovranno essere considerate di natura professionale, ai sensi dell'articolo 25, comma 1 dello 

stesso decreto legislativo, per l'intero importo.  

Le prestazioni sportive amatoriali sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di 

lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il 

volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale. Le nuove 

disposizioni prevedono, inoltre, che gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari debbano 

assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi, e viene fatto esplicito riferimento all’art. 18, 

comma 2, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che ha demandato ad apposito Decreto del 

MISE, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l’individuazione di 



 

13 
 

meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e la disciplina dei relativi 

controlli; tale Decreto non risulta, tuttavia, ancora adottato.  

Infine, è previsto, dall’art. 25 del D. Lgs. 36/2021, che ai lavoratori dipendenti delle 

amministrazioni pubbliche[1] si applichi quanto previsto per l’amatore sportivo; si ricorda, a tale 

proposito, che i dipendenti pubblici possono prestare la propria attività nell'ambito delle società ed 

associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio e 

previa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza. 

[1] di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. 

 

 
IMPIANTI SPORTIVI: LE NUOVE NORME PER LA COSTRUZIONE E LA 

RISTRUTTURAZIONE 

Semplificazione delle procedure per la costruzione, ristrutturazione ed esercizio degli impianti 

sportivi: pubblicato il D. Lgs. n. 38/2021 di attuazione della Riforma dello Sport 

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18.03.2021 n. 67, il Decreto legislativo del 28 

febbraio 2021 n. 38 , in attuazione dell’articolo 7 della Legge delega 86/2019, per il riordino e la 

riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, nonché 

della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione ed al 

ripristino di quelli già esistenti, compresi quelli scolastici. 

Il Decreto in oggetto riordina e riforma la legislazione vigente, innovando il procedimento 

amministrativo che consente la costruzione e l'ammodernamento degli impianti: 

 Riducendo, anzitutto, i termini previsti per le diverse fasi,  

 semplificando le modalità di svolgimento delle conferenze di servizi, consentendo 

anche alle associazioni e società sportive professionistiche utilizzatrici dell'impianto di presentare 

la proposta di riqualificazione. 

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022. 

L’articolo 4 recando misure di concentrazione, accelerazione e semplificazione delle procedure 

amministrative per l'ammodernamento e la costruzione di impianti sportivi, innovando così la 

disciplina prevista dall'art. 1, co. 304 e 305, della L. 147/2013 e dall'art. 62 del D.L. 50/2017 

(L.96/2017), stabilisce: 

 al comma 1, che il soggetto che intende realizzare l’intervento debba presentare al 

Comune, eventualmente d’intesa con una o più associazioni o società sportive che utilizzano 

l'impianto, un documento di fattibilità delle alternative progettuali (la normativa vigente 

utilizza invece il termine "studio di fattibilità"), a valere quale progetto di fattibilità tecnica ed 

economica, corredato da un piano economico-finanziario, che individui, tra le diverse soluzioni, 

quella con il miglior rapporto costi/benefici per la collettività. L’intervento deve essere volto a 

favorire l’ammodernamento dell’impianto o la costruzione di nuovi impianti sportivi avendo 

particolare riguardo ai profili della sicurezza degli impianti per i fruitori e gli spettatori, e dovrà 

prevedere, altresì, una riqualificazione delle infrastrutture sportive che non siano più adeguate alle 

esigenze funzionali; 

 in base a quanto previsto dal comma 2, che il documento di fattibilità delle alternative 

progettuali, al fine di favorire il raggiungimento di un complessivo equilibrio economico-

finanziario dell’iniziativa, potrà prevedere la costruzione di immobili con destinazioni d’uso 

diverse da quella sportiva, complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità 

dell'impianto, esclusa la realizzazione, tra tali complessi immobiliari, di immobili destinati 

all’edilizia residenziale. 

Non è più prevista la possibilità di realizzare, per impianti superiori a 5.000 posti, alloggi di 

servizio per atleti e dipendenti dell'associazione o della società sportiva utilizzatrice, nel limite del 

20% della superficie utile. 
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Nel caso di intervento su impianto preesistente da dismettere, il documento di fattibilità può 

prevederne la demolizione e ricostruzione, anche con volumetria e sagoma diverse, nel rispetto 

della disciplina urbanistica vigente sull'area; 

 al comma 3, nell'ipotesi di impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 

16.000 posti, che il documento di fattibilità possa prevedere che, a far tempo da cinque ore prima 

dell'inizio delle competizioni ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300 metri dal 

perimetro dell'area riservata (150 metri nell'ipotesi di impianti sportivi pubblici omologati per 

una capienza compresa tra 5.000 e 16.000 posti), l'occupazione di suolo pubblico per attività 

commerciali sia consentita solo all'associazione o alla società sportiva dilettantistica o 

professionistica utilizzatrice dell'impianto sportivo. In tal caso, le autorizzazioni e le concessioni di 

occupazione di suolo pubblico già rilasciate ad altri soggetti all'interno di dette aree restano sospese 

nella stessa giornata e per lo stesso periodo di tempo, con oneri di indennizzo a carico 

dell'associazione o società sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell'impianto 

sportivo, salvi diversi accordi tra il titolare e la medesima associazione o società sportiva. 

Su istanza dell’interessato, il Comune preliminare dichiara, entro il termine di 60 giorni dalla 

presentazione del documento di fattibilità, il pubblico interesse della proposta, indicando le 

condizioni per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto. Rispetto all'art. 1, co. 304, della L. 

147/2013, tale termine risulta ridotto di 30 giorni. 

Il sindaco convoca la conferenza di servizi preliminare entro 7 giorni dalla presentazione 

dell'istanza, corredata dal documento di fattibilità. La conferenza deve tenersi in una data non 

successiva a 15 giorni. Qualora il sindaco, il sindaco metropolitano o il presidente della Provincia 

non convochi la conferenza preliminare nei termini previsti, il soggetto proponente può presentare 

una richiesta di convocazione della conferenza di servizi al presidente della Regione o all'assessore 

delegato in materia di sport, il quale, sentito il sindaco o il sindaco metropolitano o il presidente 

della Provincia, provvede alla convocazione della conferenza per una data non superiore a 15 

giorni dalla data di ricezione della richiesta. Nel corso del procedimento di cui al presente comma, 

il Comune può chiedere al proponente di procedere alle modifiche progettuali necessarie al fine di 

superare tempestivamente eventuali lacune o criticità della proposta. 

Le misure di semplificazione e di incentivazione di cui sopra si applicano anche nel caso in cui la 

proposta di ammodernamento e riqualificazione sia presentata dalla sola associazione o 

società sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell'impianto. 

 

 

BONUS LOCAZIONI: SPETTA ANCHE PER I CANONI 2020 PAGATI IN RITARDO 

NEL 2021 

Spetta il bonus locazioni (art 28 del D.L. n 34/2020 e art 8 D.L. 137/2020) per canoni pagati in 

ritardo nel 2021 al ricorrere di tutte le altre condizioni previste dalla norma 

L'Agenzia delle Entrate con Risposta ad interpello n. 263 del 19 aprile 2021 replica ad una 

società istante in merito alla possibilità di usufruire del bonus locazioni anche per i canoni pagati 

in ritardo. 

In particolare, nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, ferma restando la 

sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla norma a seguito del versamento, operato nel 

2021, della quota dei canoni relativi al 2020 non ceduta, l'istante maturerà il diritto alla 

fruizione del credito d'imposta. 

La società istante riferisce: 

 di essere stata costituita nel 2019 

 di svolgere attività d'impresa  

 di essere titolare di un contratto d'affitto.  
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Inoltre, citando l'art. 28 del Decreto-Legge 19 maggio, n. 34, che ha istituito un credito d'imposta 

per canoni di locazione ad uso non abitativo ed affitto d'azienda con riferimento ai mesi di marzo, 

aprile, maggio e giugno 2020, poi prorogato per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 

dall'articolo 8 del Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, chiede se sarà possibile fruirne per i 

canoni pagati in ritardo. 

L'istante, riferisce che a causa dei provvedimenti governativi necessari al contenimento della 

pandemia da COVID-19, a partire dal 23 febbraio 2020 non ha potuto svolgere, tranne che per il 

periodo estivo, l'attività per la quale è stata costituita.  

Egli specifica che, considerato che il credito d'imposta è cedibile al locatore entro il 31 

dicembre 2021, e vista la Risposta all'istanza di interpello n. 440 del 5 ottobre 2020 con la 

quale è stato chiarito che il bonus possa spettare per i canoni pagati anticipatamente (il canone di 

competenza del 2020 nell'anno 2019), ritiene possibile: 

 di procedere al pagamento nella misura del 40% dei canoni di locazione dei mesi di 

spettanza dell'agevolazione riferiti all'anno 2020, nel 2021  

 e quindi, di poter beneficiare del relativo credito d'imposta, con la cessione al locatore 

della quota non versata pari al 60% del canone.  

L'Agenzia, nel richiamare tutta la normativa in merito al bonus locazioni ed ai relativi 

provvedimenti attuativi, ha affermato che, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti 

richiesti dalla norma, a seguito del versamento, operato nel 2021, della quota dei canoni relativi al 

2020 non ceduta, l'istante maturerà il diritto alla fruizione del credito d'imposta di cui si 

tratta ricordando che la cessione dovrà essere effettuata nel rispetto dei provvedimenti che la 

regolano ossia: 

 dal Provvedimento del 1° luglio 2020 con cui l’Agenzia delle Entrate ha dettato le 

modalità di attuazione della disposizione (art. 122 del D.L. n. 34/2020) in base alla quale, fino al 31 

dicembre 2021, i beneficiari dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per 

fronteggiare l’emergenza da Covid-19, in luogo dell’utilizzo diretto, possono optare per la loro 

cessione ad altri soggetti, compresi il locatore od il concedente, a fronte di uno sconto di pari 

ammontare sul canone da versare 

 dal Provvedimento 14 dicembre 2020 con cui sono state disposte le modalità per segnalare 

la cessione dei crediti ed è stato approvato il nuovo modello di comunicazione, con le relative 

istruzioni. 

Ricordiamo che il Decreto Rilancio, con l'art. 28, riconosce ai soggetti esercenti attività 

d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro 2019: 

1. un credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione, di leasing 

o di concessione di immobili ad uso non abitativo 

2. un credito d'imposta pari al 30% in caso di affitto d’azienda o contratto di servizi a 

prestazioni complesse comprensivi di immobili. 

Successivamente, in sede di conversione del Decreto, è stato inserito lo stesso credito d’imposta ma 

per i soggetti aventi ricavi e compensi superiori a 5 milioni e nella misura del 20% e del 10% 

relativamente alle due fattispecie di cui sopra.  

Il bonus locazioni “è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento 

a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con 

attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio”. 

La norma subordinava espressamente la fruizione del credito d’imposta all'effettuazione del 

versamento dei canoni nell'annualità 2020, ma con la risposta ad interpello in oggetto si 

applica un’interpretazione estensiva della norma, permettendo perciò l'agevolazione anche 

per i canoni pagati successivamente. 

Infine, si ricorda che il Decreto Ristori ha prorogato il credito d'imposta ai canoni di locazione 

degli immobili ad uso non abitativo e di affitto d'azienda dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 
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2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrati nel periodo d'imposta 

precedente, alle imprese operanti nei settori di cui ai codici ATECO indicati all'Allegato 1 e 

nell’Allegato 2 del Decreto-Legge. 

 

 

SPONSORIZZAZIONI 

Corte di Cassazione, Sesta Sez. civ. Trib. – Ordinanza n. 9778 del 14.04.2021 

L’emissione di fatture da parte della società di sponsorizzazione di eventi sportivi e non, 

direttamente da parte dello sportivo, non è sufficiente a provare la mala fede o la non 

consapevolezza del cessionario della fattura dell’eventuale meccanismo fraudolento posto in essere 

da terzi. E’, infatti, prassi diffusa l’affidamento della gestione dello sfruttamento dell’immagine di 

uno sportivo alle società e non allo stesso sportivo che rende la prestazione. In particolare, qualora 

l’Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente 

inesistenti, la stessa ha l’onere di provare, da un lato, l’oggettiva fittizietà del fornitore, dall’altro, 

la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inserisce in una frode carosello dimostrando 

(anche in via presuntiva, ma sulla base di elementi oggettivi) che il contribuente era a conoscenza 

della sostanziale inesistenza del contraente o che avrebbe potuto apprendere tale circostanza 

secondo l’ordinaria diligenza. La circostanza che l’operazione si inserisca in una fattispecie 

fraudolenta di evasione dell’IVA, non comporta ineludibilmente la perdita, per il cessionario, del 

diritto di detrazione dell’IVA, essendo necessario tutelare la buona fede del soggetto passivo, il 

quale non può essere sanzionato con il diniego di tale diritto se non sapeva e non avrebbe potuto 

sapere che l’operazione interessata si collocava nell’ambito di un’evasione commessa dal fornitore 

o che un’altra operazione facente parte della catena delle cessioni, precedente o successiva a quella 

effettuata da detto soggetto passivo, era viziata da evasione dell’IVA. 

Corte di Cassazione, Sez. V, Ordinanza n. 1449 del 25.01.2021 

 

 
 

SESSIONE DOMANDE – RISPOSTE 
 

 

“Si chiede se una SSD, che non ha fatto l'opzione per la L. 398/1991 né alcuna altra opzione per 

regimi agevolati, e che quindi opera in regime fiscale ordinario, sia obbligata all'invio telematico 

dei corrispettivi; e se lo sia anche per i corrispettivi decommercializzati ex art. 4 DPR 633/72”. 

 

La risposta al primo quesito è positiva: ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 127/2015, a 

partire dal 1° gennaio 2020 (anticipato al 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari 

superiore a 400.000 euro), i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del DPR 26 

ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia 

delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri (cd. corrispettivi telematici). 

Ciò in quanto l’esonero dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica, 

previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 maggio 2019 “nella fase di 

prima applicazione”, comprende i soggetti che abbiano optato per il regime di cui alla L. 

398/1991, e non la generalità delle ASD e SSD. 

Relativamente al secondo quesito, circa la debenza dell’adempimento anche per i corrispettivi 

decommercializzati ai sensi dell’art. 4 del d.p.r. 633/1972, la risposta è negativa: non trattandosi ai 

fini fiscali di “corrispettivo”, l’obbligo non deve essere assolto per questa tipologia di operazioni. 

Naturalmente, occorrerà che la SSD verifichi la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge 

affinché questi ultimi proventi possano essere considerati non soggetti ad imposizione. 
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“Si chiede quale sia la disciplina che regola il rapporto tra una ASD ed una SRL che si occupa di 

gestione delle iscrizioni alle manifestazioni per conto della ASD stessa. Si tratta di un mandato 

all'incasso? Inoltre, si chiede come debbano essere trattate dal punto di vista fiscale della ASD gli 

incassi delle iscrizioni (al netto delle commissioni) ricevuti dalla SRL attraverso bonifico. Colui 

che si iscrive alla gara attraverso il portale online della SRL dovrà avere solo la ricevuta della 

SRL o anche della ASD?” 

 

Ovviamente la qualificazione dipende della tipologia contrattuale instaurata dai due soggetti, e 

per dare una risposta certa bisognerebbe quindi vedere il contratto. 

Dato che si parla di gestione delle iscrizioni, incassi per conto dell’associazione, di commissioni e 

di bonifico dalla SRL alla ASD, riteniamo non si tratti, come ipotizzato nel quesito, di un semplice 

mandato all’incasso, ovvero dell’incarico dato dalla ASD alla SRL di incassare uno o più suoi 

crediti, ma di un contratto più articolato, nel quale la SRL si occupa di promuovere le 

manifestazioni organizzate dalla ASD e (anche) di raccogliere le relative iscrizioni. 

Quali che siano i termini esatti dell’accordo, che potrebbe comprendere, per esempio, anche il 

coinvolgimento della SRL nella stessa organizzazione delle manifestazioni in questione, non ne 

cambiano le conseguenze sul piano fiscale: per la ASD è “incasso” il corrispettivo riscosso dalla 

SRL, di contro è “costo” di gestione la commissione che la SRL le trattiene. 

Ciò significa che se per la ASD tali incassi sono decommercializzati ex art. 148 T.U.I.R., perché 

gli iscritti sono soci della ASD o tesserati per la Federazione o Ente di promozione a cui essa è 

affiliata, rimarranno tali anche se li riscuote la SRL. 

Ma se (come più probabile) sono per essa incassi commerciali, l’importo da cui scorporare l’IVA 

(a meno che non si tratti di prestazioni esenti) e da considerare ai fini delle imposte sui redditi e 

dell’eventuale superamento del limite dei 400.000 euro di ricavi ai fini del “regime 398”, non è 

quanto le viene corrisposto dalla SRL al netto delle commissioni, ma quanto pagato dall’iscritto, al 

lordo quindi delle commissioni. 

Sia nel caso in cui siano ricavi “decommercializzati”, che nel caso in cui siano ricavi commerciali, 

se la ASD è in “regime L. 398/91”, essa è esonerata dall’emissione della fattura e, quindi, che la 

ricevuta sia rilasciata solo dalla SRL, dalla ASD, o dalla SRL per conto della ASD, da entrambe o 

addirittura da nessuna (per esempio, se il pagamento viene effettuato online), non ha alcuna 

rilevanza; l’importante è che le movimentazioni di danaro siano tutte ricostruibili e documentabili 

per una corretta tenuta della contabilità di entrambe ed in caso di eventuale verifica. 

Più complesso è il caso in cui la ASD. non sia in regime L. 398/91, dato che nel caso in cui si 

tratti di incassi commerciali, essa sarebbe di principio tenuta alla memorizzazione elettronica e 

trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, che potrebbe essere effettuata sia dalla ASD sia 

dalla SRL per suo conto, con un’implementazione corretta dell’intera procedura oppure, in 

alternativa, sarebbe tenuta all’emissione di fatturazione elettronica, sempre direttamente dalla ASD 

o dalla SRL per suo conto. Tuttavia, tale modalità di vendita dei servizi rientra nell’ambito del 

cosiddetto “commercio elettronico indiretto” per il quale i corrispettivi continuano ad essere 

esonerati sia dall’obbligo della certificazione mediante scontrino, sia dall’obbligo di invio 

telematico (si veda Interpello Agenzia delle Entrate n. 198 del 19 giugno 2019).  

 
 

“Nel mese di aprile 2021 una ASD in regime l. 398/91 e gestione elettronica della fatturazione ha 

acquistato in Germania materiale sportivo da utilizzare per le proprie finalità istituzionali. 

L'associazione non è iscritta al Vies e, pertanto, ha ricevuto la fattura dal fornitore con 

l'applicazione dell'IVA al 19% (aliquota ordinaria tedesca). Il valore della merce acquistata è 
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inferiore ad € 1.000,00. Nella fattura, inoltre, non viene riportato né codice fiscale né la partita 

IVA della ASD. Quali sono gli adempimenti fiscali a carico dell'associazione?” 

 
Non essendo la ASD in questione iscritta al VIES (VAT INFORMATION EXCHANGE 

SYSTEM), il fornitore estero ha correttamente applicato l’aliquota IVA vigente in Germania, 

relativamente alla categoria merceologica cui appartengono i beni oggetto di cessione. 

Dal punto di vista fiscale la mancata iscrizione al VIES comporta l’impossibilità da parte del 

cedente (estero) di verificare la soggettività passiva IVA del cessionario (italiano). 

Ciò esime il cedente dal qualificare l’operazione come soggetta al regime fiscale degli scambi 

intracomunitari. Pertanto, l’operazione di cui al presente quesito non si configura come “acquisto 

intra merci” e alla ASD non compete alcun adempimento fiscale specifico in materia. 

(cfr. Risoluzione Agenzia Entrate 42/E del 27.04.2012). 

 
 

“L’indennità straordinaria per collaboratori ed istruttori sportivi, prevista dal D.L 18/2020 

(“Cura Italia”) e ricevuta nel 2020, concorre alla soglia del “plafond” dei 10.000 euro annui, 

sotto al quale non vanno versate né l’Irpef, né l’addizionale regionale e comunale?” 

 

L'indennità straordinaria, pari a 600 euro, erogata in relazione ai rapporti di collaborazione con 

Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, SSD e ASD, ex art. 67, comma 1, lett. 

m) del Tuir (DPR 917/1986), viene esclusa dal prelievo d’imposta, non concorrendo alla 

formazione del reddito del percettore (art. 96, comma 1, del D.L. 18/2020, e relativo decreto 

attuativo del 6 aprile 2020). E’ da ritenere che l’esenzione dell’indennità implichi, “in toto”, la sua 

irrilevanza fiscale e che, pertanto, in assenza di disposizioni specifiche al riguardo, non rilevi 

neppure figurativamente ai fini della quantificazione del limite di non imponibilità, pari a 10.000 

euro, previsto per i redditi indicati alla citata lettera m) dell’art. 67, comma 1, del Tuir, e dall’art. 

69, comma 2, dello stesso Testo unico delle imposte sui redditi. 

 

 

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza 
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