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Milano, 31 Maggio 2021 
 

LE OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI ED INCENTIVI PER IL 

MONDO SPORTIVO 

Segnaliamo:  
 Il Comune Di Udine  
 Il Comune di Torino 
 Il Comune di Lucca 
 Il Comune di Vigevano (Pavia)  
 Il Comune di Bernareggio (Monza-Brianza)  
 Il Comune di Vignola (Modena)  
Il Comune di Taviano (Lecce)  
 Il Consorzio degli enti locali della Valle d’Aosta  
 Il Comune di Monfalcone (Gorizia)  
 Il Comune di Novara  

🔗 Per ulteriori informazioni e per la modulistica, ecco il link: https://lnkd.in/g82ywVQ 

 
 La Camera di Commercio di Lecce 

 Il Comune di Genova - Genoa Municipality 

 Il Comune di Brescia 

 Il Comune di Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia) 

 La Provincia di La Spezia 

 La Regione Lombardia e le Camere di Commercio della Lombardia 

 La Camera di Commercio di Venezia-Rovigo 

 Il Comune di Bari – Municipio 3 

🔗 Per ulteriori informazioni e per la modulistica, ecco il link: https://lnkd.in/gkv5t_W 

 
 Roma Capitale 

 Il Comune di Livorno 

 Il Comune di Novara 

 Il Comune di Lendinara (Rovigo) 

 Il Comune di Certaldo (Firenze) 

 Il Comune di Meldola (Forlì-Cesena) 

 Il Comune di Milano Municipio 5 

 Il Comune di Guastalla (Reggio Emilia) 

 Il Comune di Figline e Incisa Valdarno (Firenze) 

 Il Comune di San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena) 

 Il Comune di Trento 

 Il Comune di Bassano del Grappa (Vicenza) 

🔗 Per ulteriori informazioni e per la modulistica, ecco il link: https://lnkd.in/dgsBDE3 

Segnaliamo, in particolare, il bando della Regione Lombardia, i cui dettagli potete trovare al 
seguente link https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/sport-
turismo/sostegno-sport/sostegno-manifestazioni-sportive-territorio-lombardo-periodo-1-aprile-
2021-31-marzo-2022-RLAP2021019342 
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SOSPENSIONE CARTELLE DI PAGAMENTO AL 30 GIUGNO 2021 E DIFFERIMENTO 

SCADENZE DEFINIZIONE AGEVOLATA 

Proroga al 30 giugno 2021 del termine di sospensione per i pagamenti e la notifica delle cartelle, e 

vademecum differimenti per saldo e stralcio e rottamazione ter 

Ulteriore proroga dei termini di riscossione e di accertamento, prevista con il Decreto Sostegni 

bis (D.L. n. 73/2021) recentemente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021. 

E' infatti differito al 30 giugno 2021 il termine “finale” di sospensione dell’attività di 

riscossione. 

La sospensione riguarderà tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di 

addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, nonché 

l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare procedure cautelari o 

esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.  

Resteranno sospese, inoltre, le verifiche di inadempienza che le pubbliche amministrazioni e le 

società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 

602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5.000 euro. 

Relativamente, invece, alla "Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”, il Decreto Sostegni n. 

41/2021 convertito nella legge n. 69/2021, ha previsto: 

 lo slittamento al 31 luglio 2021 del termine per pagare le rate del 2020,  

 lo slittamento al 30 novembre 2021 per quelle del 2021. 

L'ultimo intervento sui termini di scadenza della Rottamazione-ter e del Saldo e stralcio, era 

avvenuto con il Decreto Ristori-quater (D.L. n. 157/2020) che aveva precedentemente previsto il 

differimento al 1° marzo 2021 del termine di pagamento delle rate 2020 della “Rottamazione-ter”, 

del “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, in precedenza fissato al 10 

dicembre 2020 dal Decreto Rilancio.   

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento  

Slitterà al 30 giugno 2021 il termine finale di sospensione del versamento di tutte le entrate 

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

accertamento affidati all’Agente della riscossione. 

Di conseguenza, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo (*) al 30 giugno 

2021 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di 

sospensione e, dunque, entro il 31 luglio 2021 (2 agosto in quanto il 31.07 cade di sabato). 

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

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

Sospensione attività di notifica e pignoramenti  

Slitterà al 30 giugno 2021 il termine “finale” di sospensione delle attività di notifica di nuove 

cartelle e degli altri atti di riscossione. 

Sospensione fino al 30 giugno 2021 degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso 

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

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

al 30 giugno 2021 le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun 

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

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

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

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

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

Pagamenti delle PA superiori a 5.000,00 euro 

Sospese fino al 30 giugno 2021 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche 

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

dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5.000,00 
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euro. Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio del periodo di 

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

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

pagamento in favore del beneficiario. 

"Rottamazione-ter” - “Saldo e stralcio” 

Con il Decreto Sostegni, è stato differito al 31 luglio 2021 il termine “ultimo” per il pagamento 

delle rate 2020 della Definizione agevolata, in particolare, entro tale termine dovranno essere 

corrisposte integralmente: 

 le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, 

scadute il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020; 

 le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2020. 

Differimento al 30 novembre 2021 del termine “ultimo” per il pagamento delle rate 2021 della 

Definizione agevolata; in particolare, entro tale termine dovranno essere corrisposte integralmente: 

 le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, 

scadute il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021; 

 le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2021. 

Per il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza sono ammessi i cinque giorni di 

tolleranza. 

Condono debiti fino a 5.000,00 euro 

Il Decreto Sostegni ha previsto, infine, l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo 

residuo fino a 5.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° 

gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate 

relative ai debiti affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2017. 

I beneficiari dell'agevolazione sono: 

 le persone fisiche che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito 

imponibile fino a 30.000 euro; 

 i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in 

corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro. 

Le modalità e le date dell’annullamento dei debiti saranno disposte con un decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del 

“Decreto Sostegni”. 

Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento. 

Fino alla data stabilita dal citato Decreto ministeriale, è sospesa la riscossione di tutti i debiti 

risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 

dicembre 2010 di importo residuo fino a 5.000 euro, calcolato al 23/03/2021 (data di entrata in 

vigore del “Decreto Sostegni”), e sono sospesi i relativi termini di prescrizione. 

L’annullamento non si applica alle seguenti tipologie di carichi affidati all’Agente della 

riscossione: 

 debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea ed all’imposta sul 

valore aggiunto riscossa all’importazione; 

 debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione 

Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti; 

 multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze 

penali di condanna. 
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RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL D.L. SOSTEGNI 

In caso di fondo perduto percepito indebitamente, vediamo cosa fare per restituirlo 

Sulla rivista FiscoOggi dell’Agenzia delle Entrate si risponde ad un contribuente che domanda 

come comportarsi in caso di indebita percezione del contributo a fondo perduto previsto dal 

Decreto Sostegni. 

In particolare, il contribuente chiede: 

"A causa di errata compilazione della domanda per avere il contributo a fondo perduto del 

decreto-legge n 41/2021, ho ricevuto un importo superiore a quello spettante. Vorrei una conferma 

sulle modalità di restituzione e, in particolare, sulla possibilità di poter versare una sanzione 

ridotta, applicando il ravvedimento operoso" 

L'Agenzia delle Entrate ha risposto che, come chiarito con il Provvedimento del 23 marzo 2021 al 

punto 6.1, chi ha riscosso il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di 

rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione restituendo spontaneamente: 

 il contributo ed i relativi interessi,  

 e versando le relative sanzioni godendo della riduzione di cui all’art 13 del Decreto 

Legislativo n. 472/1997. 

Il versamento di queste somme deve essere eseguito esclusivamente mediante il modello “F24 

Versamenti con elementi identificativi” (cosiddetto F24 Elide), senza possibilità di compensazione. 

Con la Risoluzione n 24/2021 sono stati istituiti i codici tributo da utilizzare: 

 8128 (Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – Capitale) 

 8129 (Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – Interessi) 

 8130 (Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – Sanzione) 

 

 

FONDO PERDUTO: IL DECRETO SOSTEGNI BIS CONFERMA L’AGEVOLAZIONE 

Il Decreto Sostegni bis prevede un contributo a fondo perduto per le PIVA di tre tipi: automatico, 

alternativo al precedente, parametrato al risultato dell'esercizio 

Il Decreto Sostegni pubblicato nella G.U. n. 123 del 25 maggio 2021 prevede varie tipologie 

di contributo a fondo perduto per le PIVA. 

In sintesi, la misura si articola su tre componenti: 

 la replica del precedente intervento previsto dal primo decreto “Sostegni”, con un 

contributo a fondo perduto per le partite IVA con determinate classi di ricavi, che abbiano subìto 

un calo del fatturato di almeno il 30% tra il 2019 ed il 2020; 

 una seconda componente basata sul calo medio mensile del fatturato nel periodo 

compreso tra il 1à aprile 2020 ed il 31 marzo 2021; 

 la terza componente avrà una finalità perequativa e si concentrerà sui risultati 

economici dei contribuenti, anziché sul fatturato. Il contributo verrà assegnato sulla base del 

peggioramento del risultato economico d’esercizio e terrà conto dei ristori e sostegni già percepiti 

nel 2020 e nel 2021. 

Fondo perduto automatico 

Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, è 

riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la 

partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto e già beneficiari del contributo a 

fondo perduto di cui all’articolo 1 del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, e che non abbiano 

indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo. 

 Il nuovo contributo a fondo perduto spetta nella misura del 100% del contributo già 

riconosciuto ai sensi dell’articolo 1 del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, ed è corrisposto 

dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto: 

 sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, 
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 ovvero è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, qualora il richiedente abbia 

effettuato tale scelta per il precedente contributo. 

Si tratta di un contributo "automatico" senza bisogno di presentare alcuna istanza per coloro 

che hanno già ottenuto il precedente. Il contributo verrà riconosciuto con le stesse modalità 

del primo contributo ottenuto. 

Fondo perduto alternativo 

Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica 

“Covid- 19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che 

svolgono attività: 

 d’impresa, 

 arte o professione, 

 e che producono reddito agrario, 

 titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.  

Tale contributo è alternativo a quello di cui al punto precedente. 

I soggetti che, a seguito della presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo di cui 

all’articolo 1 del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, abbiano beneficiato del contributo di cui 

sopra, potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo risultante in base a nuovi 

parametri. 

Il contributo alternativo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario nonché ai 

soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo 

d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto. 

Il contributo alternativo spetta a condizione che: 

 l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 

2020 al 31 marzo 2021 

 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei 

corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.  

Per questo contributo occorre presentare istanza essendo alternativo al primo e, potrebbe 

accadere che il contributo già riconosciuto nel frattempo venga scomputato dall’Agenzia da quello 

da riconoscere. Qualora, invece, dal calcolo con i diversi parametri su base mensile dovesse 

scaturire un contributo inferiore, l’Agenzia non darà seguito all’istanza. 

Il contributo a fondo perduto alternativo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA 

risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente Decreto-Legge, agli enti pubblici di cui 

all’articolo 74, nonché ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del Testo unico delle imposte sui 

redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

Per il contributo alternativo possono verificarsi due casi: 

Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del 

Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, l’ammontare del contributo alternativo è determinato in 

misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla: 

 differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 

1° aprile 2020 al 31 marzo 2021  

 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 

2019 al 31 marzo 2020 come segue: 

1. 60% per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 7 (art 1) non superiori a 

100.000 euro; 

2. 50% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 100.000 euro e 

fino a 400.000 euro; 

3. 40% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 400.000 euro e 

fino a 1 milione di euro; 
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4. 30% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 1 milione di euro 

e fino a 5 milioni di euro; 

5. 20% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 5 milioni di euro 

e fino a 10 milioni di euro. 

Per i soggetti che NON hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 

del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, (perché non avevano il requisito di accesso del calo 

minimo mensile con i dati su base annua ed ora con il calo minimo con il nuovo periodo di 

riferimento invece ce l’hanno) l’ammontare del contributo alternativo è determinato in misura pari 

all’importo ottenuto applicando una percentuale alla: 

 differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 

1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 

 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 

2019 al 31 marzo 2020 con percentuali diverse ossia: 

1. 90% per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 7 (art 1) non superiori a 

100.000 euro 

2. 70% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 100.000 euro e 

fino a 400.000 euro; 

3. 50% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 400.000 euro e 

fino ad 1 milione di euro; 

4. 40% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori ad 1 milione di 

euro e fino a 5 milioni di euro; 

5. 30% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 5 milioni di euro 

e fino a 10 milioni di euro. 

Per tutti i soggetti, l’importo del contributo alternativo non può essere superiore a 150.000 

euro. 

A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità 

sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il 

modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate. 

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

L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della 

procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell’istanza, il 

suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa ed ogni altro elemento necessario 

all’attuazione delle disposizioni, sono definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle 

Entrate.  

Contributo perequativo 

Al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica 

“Covid-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono 

attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA 

residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. 

Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario, nonché ai soggetti con 

ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a 

quello di entrata in vigore del decreto. 

Il contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico 

d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello 

relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla 

percentuale definita con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. 

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato considerando la differenza del risultato 

economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello 
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relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto 

eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate.  

L’istanza per il riconoscimento del contributo può essere trasmessa solo se la dichiarazione 

dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 

settembre 2021. 

Per tutti i soggetti, l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro. 

A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità 

sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il 

modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.  

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano, 

esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della 

sussistenza dei requisiti. L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche 

da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate.  

L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di avvio della 

procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell’istanza, il 

suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa ed ogni altro elemento necessario 

all’attuazione delle disposizioni dell'art 1 relativo al fondo perduto, sono definiti con 

provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.  

Con il medesimo provvedimento sono individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi 

relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 ed al 31 dicembre 2020 nei quali sono 

indicati gli ammontari dei risultati economici d’esercizio. 

Il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti non 

attiva alla data di entrata in vigore del presente Decreto-Legge, agli enti pubblici di cui all’articolo 

74, nonché ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato 

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

Si attendono i provvedimenti attuativi per un approfondimento di questa misura agevolativa. 

 
 
PER ASD E SSD RILEVANTI SOLTANTO I RICAVI IRES 

Entrate decommercializzate fuori dal calcolo dell’importo spettante 

Per le ASD e le SSD, ai fini del contributo a fondo perduto (art. 1 del D.L. 41/2021) non rilevano le 

entrate decommercializzate. Questo quanto ribadito dal Ministero dell’Economia a seguito di 

un’interrogazione parlamentare (5-05961) discussa in Commissione Finanze alla Camera. Più nel 

dettaglio, la questione sottoposta al Ministero verte sulla necessità di ottenere ulteriori chiarimenti 

sui criteri di accesso all’agevolazione in questione per gli enti sportivi. Oggetto di analisi nel 

documento è l’impostazione condotta dallo stesso Ministero in una precedente interrogazione 

parlamentare (5-05717) secondo cui, i fini del calcolo del contributo a fondo perduto, ASD e SSD 

avrebbero dovuto considerare i soli ricavi rilevanti ai fini Ires. 

Un orientamento avvalorato dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 22/E del 2020 che, tuttavia, 

a parere dell’interrogante, non dovrebbe applicarsi al mondo sportivo, ma alle associazioni di 

promozione sociale. Una conclusione contenuta nell’interrogazione parlamentare che non sembra 

chiarire, tuttavia, con precisione gli elementi giuridici alla base della richiesta. Nel documento in 

esame, inoltre, vengono analizzate ulteriori incongruenze che sembrerebbero emergere dalle 

istruzioni per la compilazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo. A parere 

dell’interpellante, infatti, per le sole SSD ai fini della determinazione del quantum del contributo 

dovrebbe farsi riferimento ad un parametro disomogeneo che riguarda i proventi rilevanti ai fini 

Ires. 

In questo contesto, il MEF precisa come i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella 

Circolare 22/E/2020 debbano valere per tutti i soggetti con attività decommercializzata, ivi incluse 
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ASD e SSD. Queste ultime, seppure costituite in forma societaria e qualificabili come enti 

commerciali (art. 73, comma 1, lettera a del Tuir), ai fini Ires, potranno comunque fruire della 

decommercializzazione prevista dall’art. 148, comma 3, del Tuir (si veda la Circolare 18/E/2018). 

Con la conseguenza inevitabile che, per il calcolo del contributo a fondo perduto, dovranno essere 

considerati i soli ricavi rilevanti ai fini Ires, non rilevando le entrate decommercializzate, 

La risposta del MF risulta coerente con l’intero contesto normativo, ma solleva un’ulteriore 

questione. A ben vedere, al di là del contenuto della misura prevista dal decreto Sostegni per le 

realtà associative, potrebbe essere opportuno pensare di includere, ai fini del calo del fatturato, tutte 

le entrate di natura corrispettiva a prescindere dal trattamento fiscale loro riservato. I ristori hanno, 

del resto, la finalità di “appianare” le perdite derivanti dalla sospensione delle attività. 
 
 
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ANCHE ALLE IMPRESE IN LIQUIDAZIONE 

DOPO IL 31 GENNAIO 2020 

Il contributo a fondo perduto spetta alle imprese con partita iva attiva al 23 marzo 2021 se la 

liquidazione è iniziata dopo il 31 gennaio 2020 

A chiarirlo è la Circolare n. 5/E del 14 maggio 2021 dell’Agenzia delle Entrate che risponde a 

quesiti dei contribuenti su alcuni punti non chiariti in precedenza. 

Il primo quesito riguarda una società in liquidazione volontaria dal mese di luglio 2020 dopo 

aver cessato l’attività nel mese di marzo 2020.  

La Società chiede anche come determinare la riduzione del fatturato. 

L’Agenzia delle Entrate risponde richiamando innanzi tutto la Circolare n. 22/E del 2020 che, 

seppure in relazione al contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto-Legge n. 34 del 

2020, aveva chiarito che «L’attività delle imprese in fase di liquidazione, anche volontaria, è 

generalmente finalizzata al realizzo degli asset aziendali, per il soddisfacimento dei debiti vantati 

dai creditori sociali e per il riparto dell’eventuale residuo attivo tra i soci. In linea di principio, 

quindi, in tutte le ipotesi in cui la fase di liquidazione sia stata già avviata, alla data di dichiarazione 

dello stato di emergenza Covid-19 (al 31 gennaio 2020, Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 

gennaio 2020), non è consentito fruire del contributo qui in esame, in quanto l’attività ordinaria 

risulta interrotta in ragione di eventi diversi da quelli determinati dall’emergenza epidemiologica 

COVID-19. 

Diversamente, considerata la ratio legis della disposizione normativa che disciplina il 

contributo, sono inclusi nell’ambito applicativo della norma i soggetti la cui fase di 

liquidazione è stata avviata successivamente alla predetta data del 31 gennaio 2020». 

Resta in ogni caso fermo che, secondo quanto chiarito con la comunicazione del 29 giugno 2020 

della Commissione Europea, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole che 

risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure 

concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il 

salvataggio o aiuti per la ristrutturazione. 

Pertanto, l’Agenzia ritiene che il contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni spetta 

alle imprese che hanno avviato la liquidazione dopo il 31 gennaio 2020 purché «non siano 

imprese soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non 

abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione. 

Per la determinazione della riduzione del fatturato occorre fare riferimento al periodo d’imposta 

precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio (1° gennaio 2019 - 

31 dicembre 2019 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) messo a 

confronto con il fatturato medio del 2020 considerando tutti mesi che costituiscono il periodo di 

riferimento a prescindere dalla circostanza che l’impresa risulti in liquidazione. 
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QUOTE DI AMMORTAMENTO DEDUCIBILI ANCHE SE NON ANNOTATE SUI 

REGISTRI CONTABILI 

Se il contribuente fornisce, in sede di verifica, le informazioni richieste dal registro dei beni 

ammortizzabili, le quote di ammortamento saranno fiscalmente deducibili 

Il doppio binario, civilistico e fiscale, sul quale le imprese italiane devono districarsi tra la corretta 

predisposizione dei prospetti di bilancio e la corretta determinazione delle imposte, non è raro che 

talvolta generi qualche perplessità sul corretto trattamento di alcune specifiche situazioni. 

La questione è in un certo qual modo semplice: se le quote di ammortamento di beni 

ammortizzabili, in mancanza di annotazione sia sul registro dei beni ammortizzabili, sia sul 

libro giornale, sia sul registro degli inventari, possano essere comunque dedotte 

fiscalmente nonostante ciò. 

Come spesso accade, conflittuali punti di vista sulla medesima questione conducono in Cassazione; 

dove è stata appunto posta la questione, e la cui risposta si è concretizzata nell’ordinanza numero 

7449 del 17 marzo 2021. 

La Corte di legittimità ha analizzato il problema percorrendo il diritto ed addentrandosi al 

suo interno lo ha interpretato. 

Sul piano normativo l’articolo 16 del DPR 600/73 stabilisce il contenuto analitico del registro dei 

beni ammortizzabili, a cui le imprese devono fare riferimento per conoscere la base informativa da 

sostenere per legittimare la deducibilità delle quote d’ammortamento dei cespiti. 

L’articolo 2 del DPR 695/96 stabilisce che le annotazioni previste per questo registro possano, in 

alternativa, essere riportate sul registro degli inventari, oppure, per i contribuenti in contabilità 

semplificata, sul registro IVA degli acquisti. 

Infine, l’articolo 12 comma 1 del DPR 435/01 stabilisce la facoltatività della tenuta del registro dei 

beni ammortizzabili a condizione che: 

 “le registrazioni siano effettuate nel libro giornale” (lettera a); 

 “su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, siano forniti, in forma sistematica, gli 

stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri” (lettera b). 

Quindi, fermo restando che il contribuente debba essere in grado di fornire un determinato 

contenuto informativo sui cespiti e sui relativi ammortamenti, queste informazioni non 

devono necessariamente essere riportate sul registro dei beni ammortizzabili, il quale, oggi, è 

di fatto facoltativo, ma possono essere legittimamente riportate con modalità alternative; la 

legittimità di ciò comporta, come conseguenza, la deducibilità dei relativi costi. 

Che tra quelle modalità che abbiamo definito alternative ci sia l’annotazione dello stesso contenuto 

informativo sul libro inventari o sul libro giornale, appare evidente. Ma se questo non è riportato su 

nessuno di questi registri? 

È qui che l’ordinanza, dopo aver percorso il diritto lo interpreta e lo chiarisce.  

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, l’articolo 12 comma 1 del DPR 435/01 ha 

introdotto “una modalità di documentazione del costo ammortizzabile ulteriore ed 

autonoma rispetto a quella della registrazione nel libro giornale”, rappresentata dalla capacità 

dell’impresa di fornire all’Amministrazione finanziaria “gli stessi dati che sarebbe stato 

necessario annotare nei registri”. 

Quindi, mentre la prassi ha finora interpretato i punti a) e b) del comma 1 dell’articolo 12 del DPR 

435/01 in chiave sommatoria, richiedendo la sussistenza contemporanea di entrambe le situazioni, 

la suprema Corte chiarisce che le due condizioni sono autonome, e che, di conseguenza, è 

sufficiente la sussistenza di una sola delle due per realizzare la legittimità del comportamento del 

contribuente. E, in effetti, la norma in nessun punto accenna alla necessità della coesistenza di 

entrambe le fattispecie. 

Di conseguenza, quindi, se l’impresa, su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, è in grado 

di fornire a questa i medesimi dati che avrebbe dovuto annotare sul registro dei beni 
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ammortizzabili o sul libro degli inventari o sul libro giornale, le quote di ammortamento dei 

cespiti saranno comunque deducibili, anche se queste informazioni non sono annotate in 

nessuno di questi registri. 

La Corte precisa, infine, che le medesime considerazioni debbano valere anche per quei 

contribuenti che, pur avendo tenuto il Registro dei beni ammortizzabili, “lo abbiano fatto in 

modo irregolare, ad esempio omettendo […] determinate indicazioni”. 

 

 

NUOVO SLITTAMENTO PER LA RIFORMA DELLO SPORT 

La legge n. 69 del 21.05.2021 di conversione del Decreto Sostegni I (D.L. n. 41 del 22.03.2021) ha 

prorogato al 31 dicembre 2023 gran parte delle disposizioni destinate a riformare l'ordinamento 

sportivo 

La Legge n. 69 del 21 maggio 2021 ha apportato delle novità alle quali dedicheremo successivi 

approfondimenti. Tuttavia, anticipiamo un dato particolarmente importante: con la modifica 

dell’art. 30 co.7 del D.L. 41/2021 le disposizioni della riforma sul lavoro sportivo si 

applicheranno a decorrere dal 31 dicembre 2023. 

Si tratta, nello specifico, degli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,32, 33, 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs. 

n. 36/2021 la cui entrata in vigore era già stata prevista con differimento al 1° luglio 2022 e che 

ora slitterà di ulteriori 18 mesi. 

Stessa sorte anche per gli altri decreti sulla riforma dello sport, la cui applicazione viene 

differita sempre al 31.12.2023. Si tratta del D. Lgs n. 39/2021 sulle semplificazioni, contenente la 

disciplina del nuovo registro gestito dal Dipartimento dello Sport del Governo e l’importante 

procedura semplificata per l’acquisto della personalità giuridica per le ASD; del D. Lgs n. 38/21 

sugli impianti sportivi; il D. Lgs. n. 40/21 in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali; 

il D. Lgs. n. 37/21 sulla rappresentanza degli atleti e sulla professione di agente sportivo. 

Rimane, invece, confermata l’entrata in vigore al 1° gennaio 2022 della parte del D. Lgs. n. 36/21 

non interessata al differimento della disciplina sul lavoro. In particolare, ricordiamo: 

l’esclusione delle cooperative tra le forme giuridiche degli enti sportivi dilettantistici; i nuovi 

contenuti di atti costitutivi e statuti che dovranno prevedere l’esercizio in via stabile e principale 

dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche da parte di ASD e SSD, salva la 

previsione di attività secondarie strumentali, la cui individuazione è demandata ad un decreto 

ministeriale attuativo. 

 

 

BLOCCO SFRATTI E NUOVA PROROGA CON DOPPIA SCADENZA NEL DECRETO 

SOSTEGNI 1 

Dopo il Milleproroghe che aveva bloccato gli sfratti al 30 giugno 2021 il Sostegni 1 proroga al 30 

settembre 2021 ed al 31 dicembre 2021 a seconda della data di rilascio 

Il decreto Sostegni 1  D.L. 41/2021 convertito in Legge n. 69 in vigore dal 22 maggio 2021 

 prevede all'art. 40 quater una ulteriore proroga per gli sfratti che sarebbero dovuti scadere il 30 

giugno 2021. 

Viene stabilita una doppia proroga differenziata a secondo della data del provvedimento di rilascio: 

 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio ed il 30 settembre 2020 il 

blocco si avrà fino al 30 settembre 2021 

 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021 il blocco 

si avrà fino al 31 dicembre 2021. 

Ricordiamo che il decreto Milleproroghe (D.L. 31/12/2020 n. 183), convertito in Legge n. 21 del 

26 febbraio 2021 pubblicata in Gazzetta n.51 dell’01.03.2021 aveva previsto la proroga degli sfratti 

fino al 30 giugno 2021. 
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Più nel dettaglio aveva previsto: 

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

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

, nonché di rilascio dell’immobile venduto, relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore 

esecutato e dai suoi familiari ; 

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

aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore. 

Dai dossier allegati al decreto Milleproroghe si leggeva che era alla valutazione del Governo la 

revisione della disciplina di proroga (attualmente prevista ai commi 13 e 14 dell’articolo 13) anche 

attraverso l’introduzione di una distinzione tra le diverse ipotesi di morosità in relazione al loro 

legame temporale e causale con la situazione di emergenza sanitaria da COVID-19, nonché 

attraverso l’utilizzo di uno strumento quale il Fondo inquilini morosi incolpevoli,  e la previsione di 

agevolazioni tributarie a vantaggio dei soggetti proprietari dei relativi immobili. 

Il decreto Sostegni mette in atto la prima intenzione, ma si dimentica sempre dei proprietari. 

Confedilizia intende portare il tema davanti alla Corte Costituzionale. 

L'unica norma di giustizia per i proprietari inserita è quella che sui canoni non incassati si 

possono non pagare le imposte.  

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

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

tutte le categorie immobiliari sia abitative che commerciali o industriali.  

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

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

degli sfratti fino al 31 dicembre 2020.  

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

Ricordiamo che per i conduttori è stato previsto  la sospensione degli sfratti generalizzato per tutti e 

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

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

Nessuna norma agevolativa fino ad ora è stata fatta per il proprietario.  

E' urgente, pertanto, l'adozione di misure che garantiscano un ragionevole bilanciamento tra le 

opposte esigenze dei conduttori e dei proprietari di immobili, come, ad esempio, potrebbero essere 

la previsione di forme di compensazione fiscale e/o misure di incentivazione alla sottoscrizione 

di canoni agevolati e di rinegoziazione dei medesimi. 

 

 

DECRETO SOSTEGNI BIS: IN SINTESI LE NOVITA’ E LE MISURE PER LE IMPRESE 

Le principali novità del Decreto Sostegni bis. Ecco i dettagli e gli articoli destinati alle imprese 

Tra le principali novità del Decreto Sostegni bis, ossia del "decreto per le imprese, il lavoro, i 

giovani, la salute e i servizi territoriali", (D.L.n. 73 del 25.05.2021): 

- per i giovani, ed in particolare per i giovani fino a 35 anni, la possibilità di comperare 

una casa in cui le imposte di registro e sul mutuo sono state cancellate; 

- per i giovani meno abbienti c’è anche la garanzia dello Stato sull’esposizione 

bancaria per l’80%; 

- in merito alla ricerca, per la prima volta, si istituisce un Fondo Italiano per la spesa che 

stanzia 50 milioni di euro per il 2021 e 150 milioni di euro per gli anni a venire; 

- in ambito scuola, il concorso ordinario verrà espletato presto per avere i docenti 

disponibili per settembre, e a regime si potrà tornare a concorsi annuali. 

Decreto Sostegni bis approvato il 20 maggio 2021 

Titolo I Sostegno alle imprese, all'economia, e abbattimento dei costi fissi 

Titolo II Misure per l'accesso al credito e la liquidità per le imprese 
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Titolo III Misure per la tutela della salute 

Titolo IV Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali 

Titolo V Enti territoriali 

Titolo VI Giovani scuola e ricerca 

Titolo VII Cultura 

Titolo VIII Agricoltura e trasporti 

Titolo IX Disposizioni finali e finanziarie 

Gli articoli dedicati al sostegno delle imprese sono dall'1 al 25, riportiamo il Titolo I 

Titolo I 

Art 1 Contributo a fondo perduto 

Art 2 Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse 

Art 3 Incremento risorse sostegno comuni vocazione montana 

Art 4 Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non 

abitativo e affitto d'azienda 

Art 5 Proroga riduzione oneri bollette elettriche 

Art 6 Agevolazione Tari  

Art 7 Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nella 

città d'arte e bonus alberghi 

Art 8 Misure urgenti per il settore tessile e della moda nonché per le altre attività economiche 

particolarmente colpite dalla emergenza epidemiologica 

Art 9 Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione, dei termini 

plastic tax, e dei termini per la contestazione delle sanzioni connesse all'omessa iscrizione al 

catasto urbano dei fabbricati ubicati nei comuni colpiti dal sisma del 2016 e del 2017 

Art 10 Misure a sostegno del settore sportivo 

Art 11 Misure urgenti di sostegno all'export e all'internazionalizzazione 

Si prevede un nuovo pacchetto di contributi a fondo perduto per i soggetti titolari di partita 

IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali 

e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle 

attività economiche interessate.  

Il nuovo intervento è più articolato dei precedenti, con l’obiettivo di raggiungere una platea ancora 

più ampia di beneficiari e di fornire un ristoro maggiormente in linea con gli effettivi danni 

economici subìti dagli operatori a causa della pandemia. Per tali interventi, lo stanziamento 

complessivo ammonta ad oltre 15 miliardi di euro. 

Fondo perduto del Sostegni Bis 

La misura si articola su tre componenti: 

 la replica del precedente intervento previsto dal primo decreto “sostegni”, con un 

contributo a fondo perduto per le partite IVA con determinate classi di ricavi, che abbiamo subito 

un calo del fatturato di almeno il 30 per cento tra il 2019 e il 2020; 

 una seconda componente basata sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso 

tra il primo aprile 2020 e il 31 marzo 2021; 

 la terza componente avrà una finalità perequativa e si concentrerà sui risultati economici 

dei contribuenti, anziché sul fatturato. Il contributo verrà assegnato sulla base del peggioramento 

del risultato economico d’esercizio e terrà conto dei ristori e sostegni già percepiti nel 2020 e nel 

2021. 

Sostegno all’economia ed abbattimento dei costi fissi delle imprese del Sostegni Bis 

 credito d’imposta per canoni di locazione ed affitto di immobili ad uso non abitativo per i 

mesi da gennaio a maggio 2021. Per imprese del settore alberghiero e turistico, agenzie di viaggio e 

tour operator la misura è estesa fino a luglio 2021. Lo stanziamento complessivo è di oltre 1,8 

miliardi di euro; 
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 esenzione della Tari per gli esercizi commerciali e le attività economiche colpite dalla 

pandemia, con uno stanziamento di 600 milioni di euro; 

 il contributo per il pagamento delle bollette elettriche diverse dagli usi domestici viene 

prorogato fino a luglio 2021; 

 viene accresciuta con uno stanziamento di 1,6 miliardi di euro la dotazione del Fondo per 

l’internazionalizzazione delle imprese; 

 viene integrato con 100 milioni di euro il Fondo per gli operatori del turismo invernale. 

 viene potenziato con 120 milioni di euro il Fondo per sostenere le attività connesse con 

eventi e matrimoni e i parchi tematici; 

 viene istituito un ‘Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse’ con una 

dotazione di 100 milioni di euro; 

 viene differita per ulteriori 2 mesi, fino al 30 giugno 2021, la sospensione delle attività 

dell’Agente della Riscossione; 

 viene rinviata a gennaio 2022 l’entrata in vigore della cosiddetta ‘plastic tax’. 

Accesso al credito e liquidità delle imprese del Sostegni Bis 

L’obiettivo di queste misure, che prevedono uno stanziamento complessivo di circa 9 miliardi di 

euro, è quello di garantire l’accesso al credito, sostenere la liquidità ed incentivare la 

capitalizzazione delle imprese, attraverso l’estensione di misure in vigore e l’attuazione di nuovi 

interventi. 

 In particolare: 

 viene prorogata al 31 dicembre 2021 la moratoria sui prestiti, applicata alla quota capitale 

delle esposizioni oggetto di moratoria, e sono prolungati e rimodulati gli strumenti di garanzia 

emergenziali previsti dal Fondo di Garanzia per le Pmi e da Garanzia Italia di Sace; 

 nell’ambito del Fondo Pmi, si introduce uno strumento di garanzia pubblica di portafoglio 

a supporto dei crediti a medio lungo termine per finanziare progetti di ricerca e sviluppo e 

programmi di investimento di imprese fino a 500 dipendenti; 

 al fine di favorire la patrimonializzazione delle imprese, con uno stanziamento di 2 

miliardi di euro, si prevede un regime transitorio straordinario della disciplina dell’ACE (Aiuto alla 

Crescita Economica) per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, con la possibilità di 

trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d’imposta compensabile per il 2021; 

 è estesa ai soggetti con ricavi superiori ai 5 milioni di euro la possibilità di utilizzare in 

compensazione nel solo 2021 il credito d’imposta per gli investimenti effettuati nello stesso anno 

nei cosiddetti beni ‘ex super ammortamento’; 

 viene introdotta un’agevolazione fiscale temporanea per favorire gli apporti di capitale da 

parte delle persone fisiche in start-up e Pmi innovative; 

 con uno stanziamento di 1,6 miliardi di euro, viene accresciuto a 2 milioni di euro il limite 

annuo dei crediti d’imposta compensabili o rimborsabili, per favorire lo smobilizzo dei crediti 

tributari e contributivi. 

 

 

CREDITO D’IMPOSTA CANONI NON PERCEPITI: NOVITA’ NELLE 

DICHIARAZIONI 2021 

Dichiarazioni dei redditi 2021: il decreto sostegni modifica il credito d'imposta per i canoni di 

locazione non percepiti nel 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. Su questo argomento il Decreto Sostegni 

(D.L. 41/2021 convertito nella L. 69/2021) ha introdotto una piccola ma significativa modifica. 

In particolare, l'articolo 6-septies estende ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo 

stipulati precedentemente al 2020 la misura di detassazione dei canoni non percepiti introdotta 
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dal D.L. 34/2019. Questa norma consente al contribuente di usufruire della detassazione dei 

canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di 

sfratto, ma provandone la mancata corresponsione in un momento antecedente, ovvero mediante 

l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità.  

Con particolare riferimento ai redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso 

abitativo, le norme vigenti stabiliscono che, se essi non vengono percepiti, non concorrono a 

formare il reddito a partire dalla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di 

sfratto per morosità del conduttore. Per effetto della nuova norma,  

1. in luogo di far decorrere la detassazione dal momento della conclusione del procedimento 

di convalida di sfratto per morosità, si dispone che la mancata percezione possa essere 

comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento.  

2. il credito si applica ai canoni non riscossi al 1° gennaio 2020 indipendentemente dalla 

data di stipula del contratto. 

Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d’imposta di riferimento e percepiti in periodi 

d’imposta successivi, si applica la tassazione separata. 

Per quanto riguarda l'indicazione nei modelli dichiarativi, l'importo va indicato  

 nel rigo G2 del modello 730/2021  

 o nel quadro CR8 del modello Redditi. 

 

 
DECRETO SOSTEGNI BIS: CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE, 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E TAMPONI 

Il decreto Sostegni bis ha istituito un credito di imposta del 30% per i dispositivi di protezione 

compresi i tamponi per Covid-19 

L’art. 32 del decreto Sostegni bis prevede un credito d'imposta in misura pari al 30% delle 

spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e 

degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri 

dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la 

somministrazione di tamponi per Covid-19. 

Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite 

complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021. 

Il credito d’imposta spetta a: 

 soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni 

 enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore 

 enti religiosi civilmente riconosciuti 

 strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano 

in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del Decreto-

Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58. 

Ricordiamo, tuttavia, che detto articolo è stato modificato dalla Legge di Bilancio 2021 che ha 

previsto l’istituzione di una banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazioni 

brevi presso il MiBACT con la funzione di raccogliere le informazioni inerenti alle strutture 

ricettive ed agli immobili destinati alle locazioni brevi con l'identificazione degli stessi mediante un 

codice. Le modalità venivano, tuttavia, demandate ad un decreto del Ministro per i beni e le attività 

culturali e per il turismo che ad oggi non ci risulta emanato. 

Per quali spese spetta 

Il credito d’imposta spetta per le spese sostenute per: 

 la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa ed istituzionale e 

degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività; 



 

15 
 

 la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle 

attività lavorative ed istituzionali;  

 l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e 

occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di 

sicurezza previsti dalla normativa europea; 

 l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; 

 l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali 

termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti ed igienizzanti, che siano conformi ai 

requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di 

installazione; 

 l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali 

barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. 

Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di 

cui all'articolo 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla 

formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini 

dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 

e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

Le modalità per la fruizione del credito di imposta vengono demandate ad un provvedimento del 

direttore dell'Agenzia delle Entrate. 

 

 

BENI STRUMENTALI NUOVI: IL DECRETO SOSTEGNI BIS PREVEDE UNA NOVITA’ 

Il Sostegni bis interviene ulteriormente sul credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali 

nuovi già prorogato al 2022 dalla Legge di Bilancio 2021 

Con l'art 20 rubricato "Modifiche alla disciplina del credito di imposta per beni strumentali 

nuovi" il Decreto Sostegni Bis si apporta una modifica alla disciplina dei beni strumentali già 

modificata dalla Legge di Bilancio 2021. 

In particolare, viene aggiunto dopo il comma 1059 dell'art 1, il comma 1059 bis che stabilisce 

quanto segue: 

"Per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso 

alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 

dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di 

ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica 

quota annuale" 

Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2021 ha esteso fino al 31 dicembre 2022 la disciplina 

del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi: 

1. potenziando e diversificando le aliquote agevolative,  

2. incrementando le spese ammissibili,  

3. ampliandone l’ambito applicativo, 

4. anticipando la decorrenza dell’innovata disciplina al 16 novembre 2020. 

Nel dettaglio si prevede che possano fruire del credito d’imposta le imprese che: 

 a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2022 

 oppure entro il 30.06.2023 (se entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato 

dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di 

acquisizione) 

effettuino investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel 

territorio dello Stato 

Il credito d’imposta spetta:  
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 alle imprese e ai professionisti (con riferimento ad alcuni investimenti) residenti in 

Italia ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti 

Non spetta alle imprese: 

 in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato 

preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale; 

 destinatarie di sanzioni interdittive. 

Condizione per avere l’agevolazione in esame sono: 

1. il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro  

2. ed il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali 

ed assistenziali dei lavoratori. 

L’agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali ed immateriali strumentali nuovi e 

sono previste delle esclusioni, ed in particolare sono esclusi: 

 i veicoli 

 i fabbricati e i beni materiali strumentali per i quali sia previsto un coefficiente di 

ammortamento inferiore al 6,5% 

 fabbricati e costruzioni 

 beni di cui all'allegato 3 annesso alla Legge di Stabilità 2016  

 i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione ed a tariffa, nei 

settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle 

telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e 

smaltimento rifiuti. 

Il credito d’imposta spetta in misura differenziata a seconda della tipologia di beni ed è 

utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo; fanno eccezione 

gli investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2021 da parte dei soggetti con ricavi / 

compensi inferiori a 5 milioni di euro, per i quali il credito d’imposta è utilizzabile in 

compensazione in un’unica quota annuale. 

Il credito d’imposta spetta nella misura del 10% del costo sostenuto, alle imprese che 

effettuano: 

1. investimenti in beni strumentali materiali, purché diversi dai beni materiali funzionali alla 

trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (indicati 

nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi 

ammissibili pari a 2 milioni di euro; 

2. investimenti in beni strumentali immateriali diversi da software, sistemi e system 

integration, piattaforme ed applicazioni connessi ad investimenti in beni materiali Industria 4.0 

(indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite 

massimo di costi ammissibili pari ad 1 milione di euro. 

ll credito spetta nella misura del 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi 

tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile (come definito ai 

sensi dell’articolo 18 della Legge 22 maggio 2017, n. 81) 

Il credito spetta nella misura del 6% per gli stessi investimenti se effettuati dal 1° gennaio 2022 

e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 

dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di 

acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. 
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CREDITO D’IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE ED AFFITTO D’AZIENDA: 

ESTENSIONE AL 31 LUGLIO 2021 

Proroga al 31 luglio 2021 del credito d’imposta per i canoni di locazione immobili a favore di 

imprese turistico-ricettive, per imprese e professionisti per canoni da gennaio a maggio 

Proroga al 31 luglio 2021 del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non 

abitativo ed affitto d'azienda a favore delle imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour 

operator e per tutte le altre imprese e professionisti con riferimento ai canoni da gennaio a maggio 

2021. 

L’art. 4 del decreto Sostegni bis, Decreto-Legge 25 maggio 2021 n.73 pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale serie generale 123 dello stesso giorno, prevede la proroga al 31 luglio 2021 del credito di 

imposta per i canoni di locazione immobili ad uso diverso dell’abitativo e affitto d’azienda. 

Più precisamente il 1° comma estende e proroga il credito d’imposta per i canoni di locazione degli 

immobili ad uso non abitativo ed affitto d'azienda a favore delle imprese turistico-ricettive, 

agenzie di viaggio e tour operator dal 30 aprile 2021 al 31 luglio 2021. 

Il secondo comma,  invece, riconosce agli altri soggetti esercenti attività d'impresa, arte o 

professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo 

d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli enti non 

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

d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo ed affitto d'azienda in 

relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.  

Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che 

l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 

2020 ed il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del 

fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 ed il 31 marzo 2020. Il 

credito d'imposta spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente, ai soggetti che 

hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019. 

Invariato l’ammontare del contributo che ricordiamo essere: 

per le strutture alberghiere, agrituristiche e per le agenzie di viaggio, turismo, tour operator 

e stabilimenti termali 

 del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo 

 del 50%o dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda; 

indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente. 

Per tutti gli altri soggetti spetta sempre sotto forma di credito d’imposta nella misura 

 del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo 

 del 30% dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda.  

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti 

dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro 

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del 

COVID-19", e successive modificazioni. 

 

 

AIUTI ALLO SPORT: IL DECRETO SOSTEGNI BIS PREVEDE DIVERSE MISURE A 

SOSTEGNO DEGLI OPERATORI 

Il Decreto Sostegni bis prevede misure a sostegno del settore sportivo quali fondo perduto, prestiti 

garantiti e altro. Vediamo i dettagli 

Con l’art 10 del Decreto Sostegni bis pubblicato in GU n 123 del 25 maggio 2021 sono previste 

misure a ristoro del settore dello sport. 
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Fondi a sostegno del settore sportivo 

 le disposizioni dell’art. 81 del Decreto Agosto così come convertito e relative al credito 

d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di: 

 leghe e società sportive professionistiche  

 e di società e associazioni sportive dilettantistiche, 

 si applicano anche per le spese sostenute durante l’anno d’imposta 

2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021; 

 è istituito, per l’anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, un fondo con una dotazione di 56 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, al fine 

di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie per l’effettuazione 

di test di diagnosi dell’infezione da Covid- 19, in favore: 

 delle società sportive professionistiche che nell’esercizio 2020 non hanno 

superato il valore della produzione di 100 milioni di euro  

 e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI 

operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici. Con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di 

conversione del presente decreto, sono definiti le modalità ed i termini di presentazione delle 

richieste di erogazione del contributo, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le 

procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto; 

 la dotazione del “Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società 

sportive dilettantistiche”, è incrementata di 180 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore 

della legge di conversione del presente decreto, sono individuati le modalità ed i termini di 

presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di 

erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in 

oggetto. 

Fondi a sostegno della liquidità delle imprese del settore sportivo 

Infine, il perdurare dell’emergenza pandemica da COVID-19 sta avendo un impatto negativo sui 

bilanci delle società sportive, mettendo a rischio la sostenibilità economica e finanziaria delle 

squadre appartenenti alle Leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline 

olimpiche e paralimpiche. 

Per le esigenze di liquidità dei predetti enti che risentono maggiormente degli effetti 

negativi si ritiene di ampliare il perimetro soggettivo e potenziare la dotazione finanziaria dei 

comparti per finanziamenti di liquidità previsti dall’articolo 14, commi 1 e 2, del Decreto-Legge 8 

aprile 2020, n. 23 e rispettivamente: 

 del Fondo di garanzia di cui all’articolo 90, comma 12, della Legge 27 dicembre 2002, n. 

289,  

 del Fondo di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. 

Il comparto per finanziamenti di liquidità previsti dall’articolo 14, comma 1, del Decreto-Legge 8 

aprile 2020, n. 23 del Fondo di garanzia di cui all’articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 

2002, n. 289, viene incrementato di risorse per un importo di 30 milioni di euro per l’anno 

2021, che potrebbero essere idonee a garantire le necessità di liquidità dei soggetti di cui sopra per 

un massimo di 120 milioni di euro. 

Per le medesime finalità e soggetti viene, inoltre, incrementata di 13 milioni di euro la 

dotazione del comparto per finanziamenti di liquidità del Fondo speciale di cui all’articolo 5, 

comma 1, della Legge 24 dicembre 1957, n. 1295 per la concessione di contributi in conto interessi 

costituito dall’articolo 14, comma 2, del Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23.  
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Viene, inoltre, prorogato il termine per la concessione delle garanzie e dei contributi in conto 

interessi a valere sui predetti comparti fino al 31 dicembre 2021. 

 

 

STAMPA ED INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2021: NOVITA’ NEL DECRETO 

SOSTEGNI BIS 

Stampa ed investimenti pubblicitari: ecco le novità del Decreto Sostegni bis, in vigore dal 26 

maggio 2021 che possono interessare il settore sportivo 

Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari - proroga del regime speciale per gli 

investimenti pubblicitari sulle emittenti radiotelevisive 

L’ultima parte dell’articolo in commento, modifica il “Credito d’imposta per gli investimenti 

pubblicitari”, prevedendo che per gli anni 2021 e 2022 il credito d’imposta sia concesso nella 

misura unica del 50% sull’intero valore dell’investimento, anziché sul 75% del solo valore 

incrementale dell’investimento entro il limite massimo di 90 milioni di euro che costituisce tetto di 

spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il beneficio è così suddiviso:  

 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e 

periodici, anche online,  

 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e 

radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. 

Con tali disposizioni si intende “allineare” la disciplina del credito d’imposta sugli 

investimenti pubblicitari sulle emittenti radiofoniche e televisive, per il biennio 2021 – 2022, a 

quella vigente per gli investimenti pubblicitari sui giornali, ripristinando così il parallelismo tra 

settore stampa e settore radiotelevisivo che ha caratterizzato costantemente la misura in argomento. 

Si prevede anche la riapertura dei termini per l’invio della comunicazione telematica di accesso alla 

procedura, visto che la nuova disposizione entra in vigore successivamente alla scadenza del 

termine della presentazione delle domande per il corrente anno 2021, fissato al 31 marzo di ogni 

anno. 

 
 

SUPERBONUS 110%: COSA CAMBIA CON IL DECRETO GOVERNANCE E 

SEMPLIFICAZIONI 

Confermata la semplificazione della CILA ed ammessa eliminazione barriere architettoniche nel 

superbonus. Vediamo i dettagli del decreto Semplificazioni sul Superbonus 110% 

Il Decreto Governance e Semplificazioni è stato pubblicato nella G.U. n 129 del 31 maggio 

2021. 

Esso, all'art 33 rubricato “Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza 

energetica e rigenerazione urbana” prevede modifiche in tema di:  

 CILA, 

 rimozione delle barriere architettoniche,  

 nuove categorie soggette al superbonus. 

CILA e Superbonus 110% 

Con il nuovo comma 13 ter dell’art 119 del D.L. n 34/2020 che sostituisce il precedente, si prevede 

una semplificazione in tema di superbonus. Non sarà necessaria una doppia certificazione, ma 

occorrerà presentare la CILA, ossia una Comunicazione di inizio lavori asseverata.  

Il nuovo comma recita testualmente:  

“Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e 

ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante 

comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)” 

Nella CILA sono attestati: 



 

20 
 

 gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto 

d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, 

 ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 

1967. 

La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 

9-bis, comma 1- bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli 

interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto all’ art. 49 del 

decreto del Presidente della Repubblica n 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: 

 a) mancata presentazione della CILA; 

 b) interventi realizzati in difformità dalla CILA; 

 c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo; 

 d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta 

impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.”  

Rimozione delle barriere architettoniche 

Gli interventi  finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori 

e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica 

ed ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna 

all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, sono soggetti 

all’aliquota del 110% anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni, a 

condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi antisismici 

incentivati con il superbonus. 

La modifica è la seguente: al comma 4, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “Tale 

aliquota si applica anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo 

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove 

effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano 

eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano 

già richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione.”; 

Nuove categorie catastali 

Viene inserito il comma 10 bis che prevede che “Il limite di spesa ammesso alle detrazioni, 

previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva 

dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di 

adeguamento antisismico (previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8), e la superficie 

media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato 

dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, per i soggetti di cui al 

comma 9, lettera d-bis), ossia: 

 le organizzazioni non lucrative di utilità sociale 

 le organizzazioni di volontariato iscritte in appositi registri 

 le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali 

e delle province autonome di Trento e di Bolzano 

che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari ed assistenziali, ed i cui membri del 

Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica; 

b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di 

proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso 

gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto 

sia regolarmente registrato in data certa anteriore all'entrata in vigore della presente disposizione.” 
 

 



 

21 
 

DOCCE APERTE NELLE ZONE GIALLE E BIANCHE A DECORRERE DAL 1° 

GIUGNO 2021 

Dopo l’ordinanza del Ministero della Salute del 28 maggio 2021 che ha decretato a partire dal 31 

maggio l’ingresso in zona bianca delle prime tre regioni (Friuli-Venezia-Giulia, Molise e Sardegna) 

sulla base dell’intesa raggiunta con la Conferenza delle Regioni ed in vista del probabile passaggio 

in zona bianca per tutto il territorio nazionale entro la fine di giugno, è arrivata la conferma 

dell'utilizzo delle docce negli spogliatoi delle palestre e delle piscine. 

Nell’aggiornamento al 1° giugno 2021 delle Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività 

motoria si legge, all’art 6, pagina 10, che “l’uso delle docce è consentito, salvo diverse esplicite 

disposizioni normative di ordine più restrittivo.”. 

La nuova formulazione delle linee guida redatte il 7 maggio per l’applicazione delle regole in zona 

gialla ai sensi del primo decreto sulle riaperture (D.L. 22 aprile 2021 n. 52), dunque, supera il 

divieto disposto nel testo originario dove, allora, si riteneva che “allo stato attuale della curva 

epidemiologica è vietato l’utilizzo delle docce, indipendentemente dal distanziamento 

interpersonale di coloro che ne fanno uso. Bisognerà quindi, nelle strutture sportive in cui 

l’utilizzo degli spogliatoi è necessario (per esempio nelle piscine) prevedere il divieto dell’uso 

delle docce, finché il miglioramento della situazione pandemica non permetterà agli Organismi 

competenti di assumere una diversa decisione)”. 

La nuova valutazione, sulla scorta del nuovo scenario della curva epidemiologica, è dunque 

arrivata con la possibilità di utilizzare oltre agli spogliatoi anche le docce interne, in zona gialla. 

Le prescrizioni richiedono di: 

 organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e nelle docce in modo da assicurare 

il distanziamento interpersonale (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate) o separare le 

postazioni con apposite barriere 

 provvedere al ricambio d’aria, alla pulizia e disinfezione che deve essere garantita 

regolarmente nel corso della giornata. 

L’uso delle docce risultava già consentito – seppure con qualche incertezza – nelle zone bianche in 

base al Nuovo protocollo del 5 marzo 2021 attuativo delle Linee Guida per l’attività sportiva di 

base e l’attività motoria in genere, emanate ai sensi dell’art. 7 del DPCM del 2 marzo 2021 per le 

aperture nelle cosiddette “zone bianche” che, non contenendo alcun esplicito divieto, ne 

comportava quindi la possibilità di utilizzo. 

Le nuove indicazioni confermano, dunque, che a partire dal 1° giugno sia in zona gialla sia in 

zona bianca l’uso delle docce è consentito alle condizioni indicate e fatte salve specifiche 

disposizioni normative più restrittive, che allo stato non si registrano. 

Rimangono confermate tutte le altre regole di igiene e sicurezza per spogliatoi, docce e servizi 

igienici che prescrivono: 

 di organizzare accessi contingentati; 

 di evitare l’uso di applicativi comuni, quali asciugacapelli, ecc., che al bisogno dovranno 

essere portati da casa; 

 di organizzare spazi ed attività nelle aree spogliatoi in modo da assicurare 

il distanziamento di almeno 1 metro. Tali spazi, comprese le docce, dovranno essere sottoposti a 

procedure di pulizia ed igienizzazione costante, in relazione al numero di persone ed ai turni di 

accesso e ad un ricambio d’aria costante. Laddove possibile, si dovrà arrivare nel sito già vestiti 

in maniera idonea all’attività che si andrà a svolgere, o in modo tale da utilizzare spazi comuni solo 

per cambi di indumenti minimi o che richiedano tempi ridotti, riponendo il tutto in appositi 

contenitori sigillanti. Il gestore del sito potrà, inoltre, disporre il divieto di accesso alle docce, 

invitando utenti ed atleti a cambiare soltanto il costume bagnato o l’abbigliamento per 

l’allenamento, ad asciugare velocemente i capelli ed a completare la vestizione nel più breve tempo 
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possibile. Si accerterà, inoltre, anche col supporto dello staff del sito, di controllare che gli atleti 

rispettino il distanziamento imposto dalle norme di prevenzione dal rischio di contagio. 

 

 

IL NUOVO VOUCHER E’ LEGGE 

Nella Legge n. 69/2021, di conversione del D.L. n. 41/2021 Sostegni 1 vi sono importanti misure 

specifiche relative al settore sportivo 

Con la Legge n. 69/2021 rimane confermato il rinvio della riforma dello sport al 31 dicembre 

2023, salvo che per alcune disposizioni del D. Lgs. n. 36/2021 che entreranno in vigore dal 1° 

gennaio 2022. 

Molte sono poi le disposizioni che introducono proroghe e sospensioni nel versamento di 

imposte ed oneri ed altre novità che possono interessare anche il settore sportivo e sulle quali 

daremo conto successivamente in maniera dettagliata. 

Tra le disposizioni specifiche spicca, invece, l’art. 36–ter rubricato “misure per le attività 

sportive” che novellando l’art. 216 co. 4 del D.L. n.34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) disciplina il 

nuovo voucher per i servizi sportivi non usufruiti a causa della sospensione imposta dalle misure 

di contenimento come segue: 

“La sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse 

all’epidemia di COVID-19 si qualifica come sopravvenuta impossibilità della prestazione in 

relazione ai contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti 

sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile. I soggetti che 

offrono servizi sportivi possono riconoscere agli acquirenti dei servizi sportivi stessi, 

alternativamente al rimborso o allo svolgimento delle attività con modalità a distanza quando 

realizzabili, un voucher di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dello 

stato di emergenza nazionale”. 

Se rimangono inalterate le premesse – per cui la sospensione delle attività sportive determinata 

dalle disposizioni emergenziali connesse all’epidemia da Covid-19 si qualifica come sopravvenuta 

impossibilità della prestazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1463 c.c. – diversi sono 

gli elementi di novità introdotti dalla nuova disposizione rispetto alla disciplina previgente. 

Viene eliminato il riferimento temporale ai Decreti-Legge 23 febbraio 2020 n. 6 e 25 marzo 2020 

n. 19 a favore di un generico nesso di causalità tra le sospensioni delle attività sportive 

determinate dalle disposizioni emergenziali e l’impossibilità sopravvenuta per causa non 

imputabile alle Parti, con l’effetto di attualizzare l’istituto del voucher alle diverse fasi. In sostanza 

l’istituto viene generalizzato, pur sempre nel contesto dell’emergenza pandemica in quanto legato 

agli effetti delle varie misure di contenimento che si sono susseguite nel tempo. Viene, dunque, 

confermata ed estesa a tutto il periodo di emergenza nazionale una deroga – appunto motivata dalla 

situazione eccezionale – ai principi codicistici. In particolare, secondo quanto stabilito dall’art.1463 

c.c. per i contratti corrispettivi, all’obbligo di restituire (e quindi di rimborsare) quando si verifichi 

l’impossibilità totale della prestazione per causa non imputabile alle Parti; il gestore dei servizi 

sportivi non ha obbligo di restituzione, ma può scegliere modalità alternative. 

Le prestazioni interessate riguardano contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da 

palestre, piscine ed impianti sportivi di ogni tipo senza limitazioni di durata, diversamente da 

quanto disposto dall’art. 216 co. 4, nel testo modificato in sede di conversione, che si riferisce ad 

abbonamenti anche di durata uguale o superiore ad un mese. Sembrano, dunque, interessati anche i 

contratti di durata inferiore al mese. 

Di un certo interesse la novità sulle modalità alternative al rimborso, che comprendono anche lo 

svolgimento delle attività sportive online. 

È previsto, infatti, che il gestore dei servizi sportivi possa – e quindi abbia il diritto di scegliere – se 

restituire il rimborso per i servizi non usufruiti oppure, in alternativa, rilasciare il voucher o 
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erogare la prestazione a distanza.  Viene, dunque, riconosciuto per legge al soggetto che offre i 

servizi sportivi non solo il diritto ad emettere il voucher, anziché provvedere al rimborso, ma anche 

il diritto di modificare la prestazione sportiva offerta, da attività in presenza presso l’impianto ad 

attività a distanza. Si tratta, in quest’ultimo caso, di un diritto condizionato alla possibilità di 

svolgimento on line delle lezioni e delle attività oggetto dell’abbonamento. 

Infine, altro elemento di novità rispetto all’originaria disciplina del decreto Rilancio è 

il superamento della procedura formale di richiesta di rimborso che prevedeva termini, contenuti 

ed allegazioni precise per la domanda, con l’effetto di rendere ammissibili anche richieste 

informali. 

Il voucher, in base all’art. 36-ter, deve essere di valore pari al credito vantato: una definizione 

opportuna e più chiara rispetto al testo previgente e che sgombera il campo da equivoci sul valore 

rappresentativo del buono. 

Quanto alla validità, la nuova disposizione prevede che il titolo vada utilizzato entro sei mesi dalla 

fine dello stato di emergenza nazionale, che attualmente è fissato al 31 luglio 2021, anziché un 

anno dalla cessazione delle misure di contenimento. Il testo novellato ha opportunamente 

soppresso l’inciso “incondizionatamente utilizzabile” che aveva lasciato spazio ad incertezze 

interpretative in sede di prima applicazione. 

 

 

ESONERO CONTRIBUTI 2021: SI APPLICA ANCHE AGLI ISTRUTTORI CON 

PARTITA IVA 

Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul 

reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, la L. 

178/2020 ha disposto per l’anno 2021 l’esonero parziale della contribuzione previdenziale ed 

assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni autonome 

speciali dell’INPS ed alle casse previdenziali professionali autonome. 

Premessa 

La Legge di Bilancio 2021 demanda la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione 

dell’esonero in oggetto all’adozione di uno o più decreti da parte del Ministro del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il cui iter di 

pubblicazione è in corso di definizione. 

Esaminiamo come si applica l’esonero ed a quanto ammonta il beneficio. 

Le categorie interessate: 

a. Artigiani, commercianti e coltivatori; Lavoratori autonomi e collaboratori iscritti alla 

gestione separata dell’INPS (compresi soci di società); 

b. Professionisti iscritti alle casse di previdenza private; 

c. Medici, infermieri e altri professionisti ed operatori già in pensioni e richiamati in attività 

per far fronte all’emergenza Covid. 

Questa misura può quindi interessare alcune figure che operano in ambito sportivo. È il caso 

dell’istruttore titolare di partita IVA iscritto alla gestione separata dell’INPS.  

Misura dell’esonero 

Il decreto prevede un esonero parziale dei contributi previdenziali complessivi da versare con 

rate o acconti dall’01/01/2021 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio) al 31/12/2021 

 nel limite massimo di 3.000 euro annui riparametrati in base ai mesi di attività per ciascun 

lavoratore; 

 con esclusione dei premi INAIL. 

La contribuzione oggetto di esonero verrà comunque accreditata sulla posizione assicurativa del 

soggetto, purché risulti regolarmente pagata la quota di contributi non oggetto di esonero. La 

fruizione del beneficio è, infatti, subordinata al possesso della regolarità contributiva. 
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Attenzione: l’esonero si applica sui contributi complessivi calcolati sul reddito dovuti a titolo di 

acconti 2021. 

Per usufruire dell’esonero è necessario presentare la domanda all’INPS entro il 31/07/2021. Il 

richiedente dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di possedere tutti i requisiti. 

L’eventuale contribuzione già pagata ed oggetto di esonero può essere richiesta all’INPS sotto 

forma di compensazione o di rimborso, presentando una domanda entro il 30/11/2021. 

Condizioni per usufruire dell’esonero 

Ai fini del riconoscimento dell’esonero, i soggetti iscritti alla gestione separata devono possedere 

congiuntamente i seguenti requisiti generali: 

 aver subìto un calo di fatturato nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 

2019; 

 aver percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito derivante dall’attività che comporta 

l’iscrizione alla gestione separata non superiore a 50.000 euro. 

Il reddito a cui si deve fare riferimento è il reddito imponibile indicato nel quadro RR sezione II 

della dichiarazione dei redditi presentata per l’anno d’imposta 2019. 

I soggetti che hanno avviato l’attività nel 2020 rientrano nell’agevolazione pur senza i requisiti 

generali su esposti. 

Il decreto interministeriale, nel definire i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero, fissa 

ulteriori condizioni che non erano previste nella Legge di Bilancio.  

I lavoratori autonomi ed i professionisti: 

 non devono essere, per il periodo oggetto di esonero, titolari di un rapporto di lavoro 

subordinato, ad esclusione del contratto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità e 

 non devono essere, per il periodo oggetto di esonero, titolari di pensione diretta, ad 

esclusione dell’assegno ordinario di invalidità o altro emolumento equipollenti; 

 devono essere in regola con il versamento della contribuzione obbligatoria. 

L’esonero è riconosciuto nei limiti complessivi di spesa pari a 2.500 milioni di euro, di cui 1.500 

milioni destinati ad artigiani, commercianti e coltivatori ed ai lavoratori autonomi e professionisti 

iscritti alla gestione separata INPS. In caso di superamento del limite di spesa, l’INPS provvede a 

ridurre l’agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari. 

A questo fine l’INPS comunica mensilmente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze i risultati delle domande presentate. 

Potrebbe accadere che il professionista al quale era stato accordato l’esonero, sia chiamato ad 

integrare i contributi. Dunque, se da un lato questa previsione risponde alla finalità di estendere il 

più possibile la platea dei beneficiari, dall’altro non garantisce il diritto all’agevolazione e non 

consente di conoscerne la misura. 

 
 

SESSIONE DOMANDE – RISPOSTE 
 

 

“Si chiede se sia possibile utilizzare collaboratori (sportivi e/o amministrativo-gestionali, quindi 

redditi diversi ex art. 67 T.U.I.R.) per l'espletamento di attività commerciale che una SSD svolge 

nei confronti un'altra società che riveste la forma giuridica di srl. Si precisa che entrambe le 

società gestiscono palestre nella quali vengono svolte discipline riconosciute dal Coni, ma mentre 

nel caso della società "fornitrice" si tratta di società sportiva dilettantistica, nel caso della 

"cliente" si tratta di srl commerciale. Il servizio svolto dalla prima nei confronti della seconda 

consiste essenzialmente in attività didattica e formativa a favore di utenti della struttura. 

Ovviamente l'attività viene fatturata come attività commerciale, seppure in regime di L. 398/91”. 
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Tra le agevolazioni previste a favore delle ASD e delle SSD. vi è l’applicazione del trattamento di 

favore, dal punto di vista lavoristico, previdenziale, assicurativo e fiscale, relativo alle somme 

(compensi, premi, rimborsi, indennità, ecc.) erogate nei confronti degli sportivi e dei collaboratori 

amministrativo-gestionali. 

Tali somme, dal punto di vista fiscale, sono assoggettabili al combinato disposto degli artt. 67, co. 

1, lett. m e 69, co. 2, TUIR come “redditi diversi” se e solo se non siano configurabili come 

“redditi da lavoro” (subordinato o autonomo) e sempre qualora siano corrisposti nell’esercizio 

diretto di attività sportiva dilettantistica riconosciuta. 

Il concetto di esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica è stato esteso fino a comprendere la 

formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica (art. 35, 

co. 5 D.L. 207/2008, convertito in l. 14/2009), eliminando quindi il requisito, spesso richiesto in 

sede di verifica e controllo, della connessione stretta tra l’attività resa dal collaboratore e la 

manifestazione sportiva (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 38/E del 17.05.2010). 

Ciò premesso, alla luce di quanto descritto nel testo del quesito, non ci sarebbero le condizioni per 

godere dei benefici previsti in relazione al trattamento fiscale dei compensi (sportivi e non). 

Ciò perché le prestazioni fornite dai collaboratori della SSD sarebbero destinate ad attività di 

servizi forniti a utenti/clienti di altra e diversa s.r.l., quindi totalmente slegate dalla promozione 

delle discipline sportive dilettantistiche riconosciute. 

Al contrario invece, i benefici sarebbero godibili se le attività “didattiche e formative” fossero 

offerte dalla SSD a soggetti qualificati come i “suoi” tesserati (sia i tesserati “diretti” della SSD, sia 

i tesserati per il tramite di altra SSD affiliata allo stesso EPS, FSN, DSA), ferma restando 

la connessione della didattica e/o formazione con l’attività sportiva riconosciuta promossa dalla 

SSD e ferma restando la natura delle prestazioni dei collaboratori diversa da quella di lavoro 

(subordinato o autonomo). 

 

 

“Una ASD vorrebbe avviare l’attività di Crossfit. Questa attività non rientra tra quelle previste 

dalle delibere CONI e dovrebbe essere gestita come attività commerciale. La ASD ha partita IVA 

ed è in regime di L. 398/91. Come dovrebbe trattare gli incassi derivanti da questo settore? E 

come dovrebbe essere inquadrato l’istruttore?” 

 

Occorre per prima cosa tenere presente che CrossFit è un marchio 

registrato: https://www.crossfit.com/what-is-crossfit 

Secondariamente – ma non per importanza – occorre ricordare che il crossfit non è una delle 

discipline espressamente riconosciute dal Coni. 

Ma quindi, cos’è il crossfit? Nel sito ufficiale viene data questa definizione 

“CrossFit is a lifestyle characterized by safe, effective exercise and sound nutrition. CrossFit can 

be used to accomplish any goal, from improved health to weight loss to better performance. The 

program works for everyone — people who are just starting out and people who have trained for 

years.” 

[CrossFit è uno stile di vita caratterizzato da un esercizio sicuro ed efficace e da una sana 

alimentazione. CrossFit può essere utilizzato per raggiungere qualsiasi obiettivo, dal 

miglioramento della salute alla perdita di peso fino a prestazioni migliori. Il programma funziona 

per tutti: persone che hanno appena iniziato e persone che si sono formate per anni]. 

In pratica, si tratta di una metodologia di allenamento, più esattamente si tratta di allenamento 

funzionale, ovvero “un’attività motoria eseguibile in palestra o all’esterno finalizzata a migliorare 

il movimento dell’uomo e l’esplicazione delle funzioni motorie quotidiane. L’approccio a questo 

genere di esercizi è variegato, a seconda del livello o dell’intensità voluta”. 
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Nel prosieguo, pertanto, utilizzeremo il temine “allenamento funzionale”, evitando i così tanto 

modaioli termini anglofoni che, se rappresentano anche un marchio registrato, rischiano di generare 

confusione e di avere conseguenze negative sotto il profilo fiscale soprattutto per osservatori meno 

attenti. 

L’«allenamento funzionale» 

Posto che per “allenamento funzionale” si intende un “metodo” per allenarsi e posto che, se si parla 

di “allenamento”, siamo in ambito “sportivo”, occorre verificare all’interno di quale FSN questa 

metodologia possa trovare la propria applicazione. 

Le federazioni sportive nazionali che ci sembra abbiano maggiori possibilità di impiego della 

metodologia di “allenamento funzionale”, riteniamo possano essere la FIPE (Federazione Italiana 

Pesistica) e la FGI (Federazione Ginnastica d’Italia). 

La FGI ha inserito l’ “allenamento funzionale” (“functional training”) tra le diverse discipline 

svolte: il progetto Salute e Fitness definito quale “allenamento funzionale come attività di fitness 

tecnico”, affermando inoltre importanti concetti imprescindibili ai fini dell’inquadramento di una 

disciplina sportiva:“… la ginnastica artistica è, per eccellenza, la miglior espressione di ginnastica 

funzionale”; “… tipo di allenamento …”; “… una disciplina come l’allenamento funzionale …” 

La FIPE ha recentemente realizzato il Progetto “STHENATHLON®”, presentato nel sito 

federale come la nuova “disciplina polispecialistica” orientata alle prove di forza, gestita in via 

esclusiva dalla FIPE stessa, che trae la propria genesi dall’attività comunemente definita “fitness 

funzionale”. Inoltre, nella disciplina della “Cultura Fisica”, sono comprese “tutte quelle attività che 

usano una qualsiasi forma di carico (o resistenza) per il raggiungimento dell’obiettivo in termini 

sportivi (agonistici e non agonistici), di condizionamento (fitness) anche finalizzato alla 

performance agonistica, di benessere (wellness) e di recupero dell’efficienza fisica”. 

In base a quanto sopra analizzato, una prima interpretazione – possibilista – consentirebbe di 

affermare che l’“allenamento funzionale” rappresenti una modalità, appunto, di allenamento, che 

potrà essere adottata nella pratica di discipline sportive quali – ad esempio – quelle previste dalla 

FGI (ginnastica) e dalla FIPE (pesistica olimpica). 

Naturalmente, occorrerà che la ASD/SSD svolga attività di ginnastica o pesistica olimpica, 

affiliandosi alle rispettive FSN (o a un EPS per dette attività), iscrivendosi al Registro Coni per le 

discipline previste da dette federazioni e svolgendo la relativa attività sportiva, con l’oggetto 

statutario conforme. 

Le possibili criticità 

Resta da evidenziare che il caso prospettato nasce secondo alcuni con un “peccato originale”: il 

fatto che l’”allenamento funzionale” svolto nella pratica delle discipline contemplate dalla FGI e 

dalla FIPE costituisca un marchio registrato; anche se a nostro parere tale situazione non ne 

dovrebbe snaturare l’essenza sportiva, sicuramente ciò non aiuterà a vincere quella presunzione di 

commercialità che tanto piace ai soggetti preposti all’accertamento. 

Quanto sopra potrebbe essere applicato anche ad altre attività sportive, quali lo yoga ed il pilates, 

anch’esse non rientranti nel novero delle discipline sportive, ma introdotte sia dalla FGI che dalla 

FIPE tra le modalità di allenamento delle rispettive discipline. 

Una seconda interpretazione, contraria a quanto più sopra affermato, considera l’allenamento 

funzionale e tutte le altre attività con denominazione non compresa nell’elenco delle discipline 

sportive stilato dal CONI, quali attività commerciali: ciò, in ragione di un’interpretazione più 

rigorosa e prudente e maggiormente in linea con la prassi dell’Amministrazione Finanziaria. 

Ulteriormente, per le interpretazioni più rigorose, tali attività sarebbero addirittura al di fuori di 

quelle “direttamente connesse alle attività istituzionali” e, pertanto, non potrebbero essere 

nemmeno tassate con l’applicazione della L. 398/1991, bensì con il regime ordinario (vedasi 

Circolare AE 18/E/2018); trascuriamo in questa sede la complessità di gestire con tre diverse 

modalità l’assoggettamento a tassazione dei ricavi (decommercializzati, forfetari, ordinari) … 
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Infine, è opportuno sottolineare che – sulla base dell’interpretazione scelta – è necessario che l’ente 

sportivo dilettantistico adotti i relativi comportamenti in merito alla normativa di riferimento: 

 se la scelta sarà a favore dell’inquadramento come attività sportiva, i collaboratori 

potranno essere remunerati con i c.d. “compensi sportivi”, occorrerà che i locali utilizzati siano 

conformi a quanto prescritto dalla FSN o EPS di riferimento, occorrerà tesserare gli atleti che 

potranno allenarsi solo previa presentazione del certificato medico non agonistico o agonistico (in 

base alla tipologia di attività svolta), dovrà essere rispettata la normativa anti doping e le ulteriori 

normative delle attività svolte in ambito Coni; 

 al contrario, ove si ritenga di non svolgere attività sportiva, vi saranno vincoli meno 

stringenti, ma agli istruttori (meglio, insegnanti) non potranno riconosciuti i compensi sportivi. 

Senza entrare nel merito delle normative sul distanziamento sociale stabilite dai vari provvedimenti 

“anti-Covid”, che disciplinano in modo specifico lo svolgimento dell’attività sportiva, agonistica e 

non agonistica, mentre se ci si colloca al di fuori di tale ambito, le norme di comportamento 

saranno ovviamente diverse. 

Da ultimo, ci pare importante e doveroso richiamare la definizione di sport data dalla riforma, 

come tutti sappiamo non ancore in vigore e certamente in divenire, ma che sul punto prende una 

posizione ben chiara: “qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, 

attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l’espressione o il 

miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento 

di risultati in competizioni di tutti i livelli” (art. 2, lett. nn), D. Lgs. 36/2021). 

È evidente che se si segue, se non il testo letterale di questa definizione, anche solo lo spirito di 

essa, non si potrà che propendere per l’inclusione delle discipline/metodologie di allenamento 

sopra citate nell’alveo dell’attività sportiva. 

 

 

“Si chiede se sia necessaria l'emissione di una ricevuta a fronte dell'incasso di un corrispettivo 

specifico”. 

 

Se il corrispettivo specifico viene versato 

(1) a fronte di attività sportive dilettantistiche istituzionali e riconosciute dal CONI, 

(2) da soggetti qualificati (associati e tesserati, diretti e indiretti), 

(3) nel rispetto tutti i requisiti oggettivi, soggettivi, formali e sostanziali previsti dalla normativa 

vigente in materia di enti non commerciali di tipo associativo (oltre che di società sportive 

dilettantistiche). 

lo stesso corrispettivo gode del beneficio della “decommercializzazione” di cui all’art. 148, 

T.U.I.R. e dell’art. 4, d.p.r. IVA, ovvero della non imponibilità ai fini delle imposte sul reddito ed 

ai fini IVA. 

Considerata, quindi, l’irrilevanza fiscale dei corrispettivi in questione, a fronte del versamento sarà 

sufficiente emettere una ricevuta semplice che potrebbe anche essere omessa nel caso di 

versamento del corrispettivo con modalità tracciabili, ovvero bancomat, bonifico, paypal, ecc. 

Discorso a parte merita, invece, il caso di somme versate per la frequenza di attività sportive da 

parte di soggetti di età compresa da 5 a 18 anni. 

Ai sensi dell’articolo 1, commi 679 e 680 della Legge 27/12/2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), 

a partire dall’01.01.2020 le spese per attività sportive praticate dai minori possono 

essere detraibili, ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), solo se pagate 

mediante strumenti tracciabili (assegni, bonifici, carte di credito, debito, ecc.). 

Si tratta delle spese per l’iscrizione annuale ed abbonamento per i ragazzi di età compresa tra i 5 ed 

i 18 anni corrisposte a ASD e SSD senza fini di lucro (e in generale a palestre, piscine ed altre 

strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica), che danno diritto ad una 
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detrazione IRPEF pari al 19%, calcolata su un importo massimo di € 210,00 per ciascun anno 

solare e per ciascun ragazzo, ripartibile tra gli aventi diritto in parti uguali (art. 15, co. 1, lett. i-

quinquies, T.U.I.R.). 

Pertanto, coloro che vorranno fruire della detrazione in questione, dovranno necessariamente 

conservare sia il documento di spesa (fattura, quietanza, ricevuta), sia la prova documentale 

dell’avvenuto pagamento con modalità tracciabili. 

Il documento di spesa può consistere in una ricevuta semplice da cui devono espressamente 

risultare, come rigorosamente stabilito dal Decreto Interministeriale del 28/3/2007, i dati 

anagrafici del sodalizio sportivo, la causale, l’importo e l’attività sportiva praticata, i dati anagrafici 

del minore praticante l’attività sportiva ed il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento. 

 

 

“Una ASD in regime ex L. 398/1991 decide di emettere comunque fattura elettronica per i servizi 

di sponsorizzazione. Si chiede di sapere quale “Regime fiscale” deve indicare tra quelli previsti 

(Ordinario RF1, Intrattenimenti RF10, Altro RF18, e così via…) nella predisposizione del file 

XML”. 

  

Una ASD in regime forfetario ex Legge 398/1991 indica nella sezione Regime Fiscale il codice 

RF18 “Altro”. 

La disposizione normativa (D.L. n. 119/18) prevede che la ASD che, nell’anno precedente, abbia 

conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a 65.000 euro, 

assicuri l’emissione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente, ma nulla vieta 

che sia la ASD ad emettere autonomamente la fattura elettronica (tipo documento TD01) 

esponendo l’IVA nel documento. 

Nel caso in cui l’Ente abbia conseguito proventi commerciali inferiori a 65.000 euro, viene escluso 

da tutti gli obblighi connessi alla fatturazione elettronica, sia dal punto di vista attivo (fatture 

emesse) che passivo (fatture ricevute). 

 

 

“In una ASD di Atletica Leggera l'attività del settore senior master si svolge per lo più a livello 

individuale ed è fondamentalmente il podismo su strada. L'allenamento non è strutturato in orari e 

metodologie dalla società e gli atleti si allenano per conto proprio a orari diversi e in luoghi 

diversi in base ognuno alle proprie esigenze. Diversi di questi atleti hanno il certificato medico 

scaduto e, in un periodo come quello odierno di pandemia, non l'hanno rinnovato essendo le 

manifestazioni di corsa su strada ferme per via dei vincoli e delle eccessive restrizioni che ne 

scoraggiano la loro organizzazione. Ci si domanda se il Presidente dell'associazione, in qualità di 

legale rappresentante, e la stessa associazione possano incorrere in responsabilità qualora agli 

atleti, senza certificato d'idoneità, accadesse qualcosa nello svolgimento di questi allenamenti 

individuali (considerando che l'associazione non può controllare se, dove e quando gli atleti si 

allenano individualmente si ritiene che ognuno è responsabile delle proprie azioni). E se invece 

questi atleti utilizzano una struttura pubblica, come un Campo d'Atletica per la quale 

l'associazione paga un canone annuale per l'utilizzo dei propri associati? O nel caso di iniziative 

societarie nei quali i soci vengono coinvolti in prove organizzate in una sorta di torneo interno? Se 

in questi casi dovesse verificarsi un incidente ad un atleta o se un atleta dovesse sentirsi male, la 

responsabilità è imputabile all'associazione e, quindi, al suo Presidente che non ha vietato la 

partecipazione alle prove? La mancata idoneità alla visita medica agonistica non consente di 

prendere parte alle competizioni organizzate dalle Federazioni, ma nulla si sa sugli allenamenti, 
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soprattutto nel caso del podismo dove l'attività ha delle sue specificità diverse dagli sport di 

squadra e gli atleti si autogestiscono.”. 

 

Il quesito, che verte, nel complesso, a chiarire alcuni aspetti relativi alla tutela sanitaria degli atleti 

praticanti attività agonistica, sembra in realtà menzionare situazioni diverse relative alla 

partecipazione ad allenamenti individuali autogestiti, prima, e ad un torneo interno, poi. 

Altro elemento di “confusione” riguarda la richiesta di chiarimenti, ad inizio quesito, in merito alle 

conseguenze legate allo svolgimento di attività sportiva nonostante la certificazione sanitaria 

scaduta, laddove a conclusione dello stesso, si fa riferimento – probabilmente per errore – alla 

(diversa) condizione di mancanza dell’idoneità all’attività sportiva.  

Filo conduttore della richiesta è l’eventuale responsabilità del legale rappresentante del sodalizio 

cui è tesserato l’atleta “non in regola” con la certificazione sanitaria. 

Preliminarmente è necessario richiamare, seppure in estrema sintesi, la regolamentazione tesa a 

disciplinare la tutela sanitaria degli atleti. 

La fonte di riferimento, da cui prendere le mosse, è il Decreto del Ministero della Sanità 18 

febbraio 1982 (Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica). Ai sensi di tale 

normativa (art. 1), 

“coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi previamente e periodicamente 

al controllo dell’idoneità specifica allo sport che intendono svolgere o svolgono”, con la 

precisazione che “La qualificazione agonistica a chi svolge attività sportiva è demandata alle 

federazioni Sportive Nazionali o agli enti sportivi riconosciuti”. 

La FIDAL, organismo cui è affiliato il lettore, considera agonisti gli atleti delle seguenti categorie: 

RAGAZZI M/F (12-13 anni); CADETTI M/F (14-15 anni); ALLIEVI M/F (16-17 anni); 

UNIORES M/F (18-19 anni); PROMESSE M/F (20-21-22 anni); SENIORES M/F (23 anni e oltre, 

comprese tutte le fasce d’età Master), specificando che “la legge garantisce il diritto alla visita di 

idoneità agonistica per tutte le categorie Fidal da esordienti in su”. 

Requisito fondamentale per poter partecipare ad attività agonistica, ai sensi della disposizione 

citata, è il possesso della certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica, rilasciato 

secondo le prescrizioni di cui al decreto ministeriale menzionato. 

La previsione della nullità, nel nostro ordinamento, di clausole di esonero da responsabilità e delle 

autodichiarazioni sul proprio stato di salute, comporta che il certificato di idoneità all’attività 

sportiva è l’unico strumento di tutela della salute degli atleti e di esonero da responsabilità per il 

presidente del sodalizio. 

Quest’ultimo è, invero, l’unico responsabile della salute degli atleti. Un simile concetto è, per 

altro, ribadito espressamente dalla FIDAL, che alla domanda (faq 7 Atleta tesserato che non 

gareggia) “E’ obbligatoria la certificazione medica anche per i tesserati che non intendano 

partecipare a manifestazioni competitive di atletica leggera?” risponde “L’atto del tesseramento 

non fa distinzione tra chi, indipendentemente dal livello di allenamento, intenda partecipare a 

manifestazioni competitive di atletica leggera oppure no. Il Presidente di Società, responsabile 

dell’affiliazione, all’atto del tesseramento deve possedere la certificazione d’idoneità all’attività 

sportiva agonistica per qualunque persona egli intenda tesserare, secondo il D.M. 18.02.1982. 

Indipendentemente dal fatto che si intenda o meno partecipare a manifestazioni competitive, la 

tutela della salute deve essere preminente. La pratica di un’attività motorio-sportiva, anche se 

praticata liberamente e in assenza di conclamati profili di rischio legati ad età o anamnesi 

avversa, merita sempre una valutazione medica preliminare (anche cardiologica durante sforzo). 

L’esperienza epidemiologica italiana ha consentito frequentemente di evidenziare situazioni di 

rischio, avviandole a valutazione specialistica e riducendo in maniera statisticamente significativa 

l’incidenza di eventi avversi”. 
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La previsione secondo cui il Presidente del sodalizio all’atto del tesseramento deve possedere la 

certificazione d’idoneità per qualunque atleta intenda tesserare non esaurisce invero i compiti, la 

cui violazione può costituire presupposto di responsabilità, posto che egli deve anche verificare la 

scadenza del certificato, non necessariamente coincidente con quella del tesseramento. 

Il fatto che la certificazione sia scaduta, comporta l’obbligo di astenersi dallo svolgimento di 

attività agonistica (comprensiva di competizioni e allenamento); oltre ad essere una responsabilità 

personale dell’atleta, costituisce un obbligo del legale rappresentante, il quale deve sempre avere 

sotto controllo la situazione relativa alla tutela sanitaria dei propri atleti. 

La circostanza per cui la pratica delle discipline sportive ricomprese nell’atletica leggera 

consente lo svolgimento di allenamenti individuali, non esonera il legale rappresentante dal 

controllare la validità della certificazione sanitaria e dall’impedire ai propri atleti di svolgere 

attività sportiva con certificazione scaduta o, quanto meno, fare tutto il possibile per impedirne la 

pratica. Qualora si verifichi un evento lesivo durante lo svolgimento di un allenamento individuale, 

il Presidente - per non essere ritenuto responsabile - dovrà essere in grado di dimostrare di avere 

fatto tutto il possibile per impedire lo svolgimento dell’attività, si pensi all’invio (all’atleta o agli 

esercenti la responsabilità genitoriale, in caso di minorenni) di comunicazioni (mail, pec, messaggi) 

aventi un simile contenuto. Il riferimento all’attività praticata liberamente (contenuto nella faq 

FIDAL riportata sopra) sembra proprio comprendere anche lo svolgimento di attività individuale 

ed autorganizzata. 

A maggior ragione, il legale rappresentante può essere coinvolto in giudizio di responsabilità ove 

consenta ai propri atleti, con certificazione medica scaduta, di partecipare ad un torneo interno 

(espressione usata dal lettore); in tal caso, infatti, non può non essere a conoscenza della 

partecipazione dell’atleta “non in regola” con la certificazione. 

1. art. 5 “Ai soggetti riconosciuti idonei viene rilasciato il relativo certificato di idoneità 

secondo il modello di cui all’allegato 3, la cui validità permane fino alla successiva visita periodica 

La presentazione, da parte dell’interessato, del predetto certificato di idoneità è condizione 

indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche. Detto certificato deve essere conservato 

presso la società sportiva di appartenenza. La documentazione inerente agli accertamenti effettuati 

nel corso delle visite deve essere conservata a cura del medico visitatore per almeno cinque anni”.  

 

 

“Si chiede se nel calcolo per il conteggio del plafond per la L. 398/91 si debba considerare anche 

il 50% dell'IVA non versata in riferimento a fatture di sponsorizzazione o invece solo i proventi (al 

netto di IVA) conseguiti nell'anno di riferimento e quelli fatturati a fine anno ancorché non 

incassati.”. 

 

Nel computo del plafond di cui al regime ex L. 398/1991, occorre considerare i ricavi/proventi al 

netto IVA. La quota parte di IVA (50%), esposta ed addebitata in fattura ma non versata, infatti, 

non costituisce ricavo/provento (ex art. 85, T.U.I.R.) e tantomeno sopravvenienza attiva (ex art. 88, 

T.U.I.R.). 

Ai sensi degli artt. 1, co. 1 e 2, co. 5, l. 398/1991, ai fini del computo del plafond pari a 400.000 

euro (così innalzato dalla Legge di Stabilità 2017, in vigore dall’01.01.2017), occorrerebbe 

considerare qualsiasi ricavo (al netto IVA) conseguito (ovvero incassato) dall’esercizio di attività 

commerciali (in generale), come illustrato nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 1 del 

11.02.1992 (avente ad oggetto le disposizioni tributarie introdotte dalla L. 398/1991) e come 

disposto dall’art. 9, co. 3, DPR 544/1999 (in materia di imposte sugli intrattenimenti). 

Art. 1, co. 1, L. 398/1991: “Le associazioni sportive (e anche le società sportive-n.d.a.) e relative 

sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali 

di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive 
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dilettantistiche e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività 

commerciali proventi per un importo non superiore a euro 400 mila, possono optare per 

l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e 

dell’imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all’articolo 2″. 

Art. 2, co. 5, L. 398/1991: “In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui 

redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il 

reddito imponibile dei soggetti di cui all’articolo 1 è determinato applicando all’ammontare dei 

proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3 per 

cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.” 

Art. 9, co. 3, DPR 544/1999: “I soggetti di cui all’articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 

1999, n. 133, in luogo degli adempimenti previsti dall’articolo 2, comma 2, della legge 16 

dicembre 1991, n. 398, devono conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto e 

annotare, anche con una unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare 

dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, con 

riferimento al mese precedente, nel modello di cui al decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 

1997, opportunamente integrato”. 

Circolare del Ministero delle Finanze n. 1 del 11.02.1992: “…le associazioni (o le società sportive 

– n.d.a.), nel periodo d’imposta precedente, devono avere conseguito, dall’esercizio di attività 

commerciali, proventi per un importo non superiore a 100 milioni di lire (euro 400 mila – 

n.d.a.)…”. 

Secondo la lettura testuale delle normative e del documento di prassi di cui sopra, nel calcolo del 

plafond devono essere, quindi, conteggiati tutti i ricavi di natura commerciale incassati, escludendo 

pertanto i ricavi fatturati ma non ancora incassati durante il corso dell’anno sociale adottato dal 

sodalizio sportivo (che potrebbe non coincidere con l’anno solare 01.01-31.12). 

Tale lettura si scontra, però, con l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate attraverso la 

Circolare n. 18/E del 01.08.2018 che, invece, farebbe rientrare nel computo del plafond anche i 

ricavi fatturati ma non ancora riscossi al termine del periodo di imposta di riferimento: 

“…stante la particolarità della disciplina introdotta dalla legge n. 398 del 1991, per 

l’individuazione dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali deve aversi riguardo 

al momento in cui è percepito il corrispettivo…”, “…si fa presente, tuttavia, che, qualora 

anteriormente alla percezione del corrispettivo sia emessa fattura, andranno in tale ipotesi 

computati anche gli introiti fatturati ancorché non riscossi…” 

La Circolare in questione, tra l’altro, escluderebbe dal campo di applicazione del regime fiscale e 

contabile ex L. 398/1991 i proventi derivanti dall’esercizio di attività commerciali non strettamente 

“connesse” alle attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI: 

“…rientrano tra i proventi delle attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali, ai fini 

dell’applicazione del regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991, i proventi delle attività 

commerciali strutturalmente funzionali all’attività sportiva dilettantistica tra i quali, a titolo 

esemplificativo, possono annoverarsi i proventi derivanti dalla somministrazione di alimenti e 

bevande effettuata nel contesto dello svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica, dalla vendita 

di materiali sportivi, di gadget pubblicitari, dalle sponsorizzazioni, dalle cene sociali, dalle 

lotterie, ecc…”, 

“…l’attività connessa agli scopi istituzionali è quella che costituisce il naturale completamento 

degli scopi specifici e particolari che caratterizzano l’ente sportivo dilettantistico senza scopo di 

lucro…”, 

“…sono da escludere, quindi, dalle attività connesse agli scopi istituzionali, le prestazioni relative, 

ad esempio, al bagno turco e all’idromassaggio in quanto dette prestazioni non si pongono 

direttamente come naturale completamento dell’attività sportiva, potendo le stesse, invece, essere 

rese anche separatamente e indipendentemente dall’esercizio di detta attività…”, 
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“…non sono ricompresi tra le attività connesse agli scopi istituzionali i corsi per attività sportive 

che non rientrano nell’ambito delle discipline sportive riconosciute dal CONI…”, 

“…non rientrano parimenti tra le attività connesse con gli scopi istituzionali, quelle svolte con 

l’impiego di strutture e mezzi organizzati per fini di concorrenzialità sul mercato…”). 

In conclusione, posto che occorre sempre e comunque fare riferimento ai ricavi al netto IVA, siamo 

di fronte a 2 opposte posizioni: 

1. ai fini del computo del plafond si considerano i ricavi fatturati ed incassati ed anche quelli 

fatturati anche se non ancora riscossi, derivanti dalle attività commerciali connesse agli scopi 

istituzionali – Agenzia delle Entrate (criterio della competenza e della connessione); 

2. ai fini del computo del plafond si considerano solo i ricavi incassati, derivanti da 

qualunque attività commerciale – Dottrina (criterio di cassa). 

La questione è purtroppo fortemente dibattuta e foriera di contestazioni in caso di verifica. Per cui 

non è possibile fornire una risposta ed una soluzione univoca e certa. Pur non condividendo la 

posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate (in diritto e in fatto), perché tale posizione non ha 

fondamento normativo (nella L. 398/1991 è scritto “proventi conseguiti” e non vi è traccia alcuna 

del concetto di “connessione”), non possiamo non suggerire di prestare la massima attenzione. In 

particolare, si suggerisce di evitare la “fatturazione anticipata” di ricavi che saranno incassati 

l’anno successivo (prassi molto frequente). Si correrebbe infatti il rischio, in caso di controllo, che 

tali ricavi siano conteggiati ai fini del computo del plafond, con l’eventuale superamento del 

plafond e, quindi, la decadenza dal regime. 

 

 

“E’ possibile fruire del credito d’imposta per l’acquisto del registratore telematico (pari al 50% 

del costo fino ad un massimo di 250 euro) nel caso in cui acquisto e pagamento avvengano nel 

2021?” 

 

La risposta è negativa. Il credito d’imposta di cui si parla nel quesito (ex art. 17, comma 1, lettera c, 

del D.L. 119/2018) spetta in relazione alle sole spese sostenute negli anni 2019 e 2020 per 

l’acquisto o l’adattamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione elettronica e la 

trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. 

 

 

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza 
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