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Milano, 30 Giugno 2021 
 

LE OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI ED INCENTIVI PER IL 

MONDO SPORTIVO 

Segnaliamo:  

 La Regione Toscana  

 Il Comune di Ravenna 

 Il Comune di Grosseto    

 Il Comune di Ancona  

 Il Comune di Bolzano  

 Il Comune di Milano  

 Il Comune di Bologna  

 Il Comune di Arezzo  

 La Città Metropolitana di Cagliari  

 Il Comune di Ciampino (Roma)  

 Il Comune di Castellarano (Reggio Emilia)  

 Il Comune di Occhiobello (Rovigo)  

 Il Comune di Milano Municipio 6  

 Il Comune di Rovato (Brescia)  

 Il Comune di Mazzano (Brescia)    

 Il Comune di Siniscola (Nuoro)  

 Il Comune di Pinerolo (Torino)  

 Il Comune di Albignasego (Padova)  

 Il Comune di Terranuova Bracciolini (Arezzo)  

 Il Comune di Rosignano Marittimo (Livorno)  

 Il Comune di Sesto San Giovanni (Milano)  

 Il Comune di Luino (Varese)  

 Il Comune Città di Cerea (Verona)  

 Il Comune di Pontedera (Pisa)  

 Il Comune di Luino (Varese)  

 Il Comune di Venosa (Potenza)  

 Il Comune Di Barletta  

🔗 Per ulteriori informazioni e per la modulistica: https://lnkd.in/dQqP2Yh 

 

 Il Ministero della Salute  

 La Regione Lombardia  

 Il Comune di Salerno  

 Il Comune di Trento  

 Il Comune di Belluno  

 Il Comune di Cesena  

 Il Comune della Spezia  

 Il Comune di Milano Municipio 6  

 Il Comune Di San Bonifacio (Verona)  

 Il Comune di Roma Municipio XII  

 Il Comune di Giovinazzo (Bari)  

 Il Comune di Castelfranco Emilia (Modena)  
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 Il Comune di Calderara di Reno (Bologna)  

 Il Comune Di Palombara Sabina (Roma)  

 Il Comune di Bologna  

 Il Comune di Bareggio (Milano)  

 Il Comune di Sant’Arcangelo (Potenza)  

 Il Comune di Vittorio Veneto (Treviso)  

🔗 Per ulteriori informazioni e per la modulistica: https://lnkd.in/dVHA-av 

 
 Il Comune di Torino  

 Il Comune di Terni  

 Il Comune della Spezia  

 Il Comune di Lucca  

 Il Comune di Gorizia  

 Il Comune di Prato  

 Il Comune di Mondovì (Cuneo)  

 Il Comune di Quarrata (Pistoia)  

 Il Comune di Corigliano - Rossano (Cosenza)  

 Il Comune di Bussolengo (Verona)  

 Il Comune di Ariano Irpino (Avellino)  

 Il Comune di Castellana Grotte (Bari)  

 Il Comune di Scandicci (Firenze)  

 Il Comune di Cerignola (Foggia)  

 Il Comune di Mira (Venezia)  

 Il Comune di Adria (Rovigo)  

 Il Comune di Cordenons (Pordenone)  

🔗 Per ulteriori informazioni e per la modulistica: https://lnkd.in/dUBHZki 

 
 La Regione Lombardia 

 La Regione Sicilia 

 Il Comune di Asti   

 La Città Metropolitana di Reggio Calabria   

 Il Comune di Bari   

 Il Comune di Sassari   

 Il Comune di Monsummano Terme (Pistoia)  

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

 Il Comune di Vasto (Chieti)   

🔗 Per ulteriori informazioni e per la modulistica: https://lnkd.in/d_TrBF4 

 

 Il Comune di Alessandria   

 Il Comune di Silea (Treviso)   

 La Città di Parma   

 Il Comune di Marcianise (Caserta)   

 Il Comune di Pinerolo (Torino)   

 La Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona   

 Il Comune di Pesaro   

 La Città di Patti (Messina)   

 Il Comune di Sanremo (Imperia)  

 Il Comune di Frattaminore (Napoli)   

 Il Comune di Vecchiano (Pisa)   
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 Il Comune di Prato   

 Il Comune di Moncalieri (Torino)    

 Il Comune di Lavello (Potenza)   

 L’Unione Terra di Mezzo (Reggio Emilia)   

 Il Comune di Arcore (Monza-Brianza)   

 Il Comune di Trinitapoli (Barletta-Andria-Trani)   

 Il Comune di Sassari   

🔗 Per ulteriori informazioni e per la modulistica: https://lnkd.in/dkRgbmG... 

 

 La Regione Friuli-Venezia-Giulia    

 La Regione Puglia   

 Il Comune di Perugia   

 Il Comune di Teramo    

 Il Comune di Pavia    

 Il Comune Di Sant'Agata Militello (Messina)   

 Il Comune di Sant’Anastasia (Napoli)   

 Il Comune di Termoli (Campobasso)    

 Il Comune di Gardone Val Trompia (Brescia)    

 Il Comune di Aprilia (Latina)    

 Roma Capitale   

 Il Comune di Potenza Picena (Macerata)   

🔗 Per ulteriori informazioni e modulistica: https://lnkd.in/d-wdhAr 

 

 La Regione Sardegna  

 Il Comune di Fossano (Cuneo)  

 Il Comune di Grottaferrata (Roma)  

 Il Comune di Dolo (Venezia)  

 Il Comune di Torri di Quartesolo (Vicenza)  

 Il Comune di Turi (Bari)  

 Il Comune di Rutigliano (Bari)  

🔗 Per ulteriori informazioni e per la modulistica: https://lnkd.in/dgpxNQt 

 
 Il Comune di Cuneo  

 La Città Metropolitana di Genova  

 Il Comune di Nuoro  

 Il Comune di Livorno  

 Il Comune di Rezzato (Brescia)  

 Il Comune di Arenzano (Genova)  

 Il Comune di Pinerolo (Torino)  

 Il Comune di Gussago (Brescia)  

 Il Comune di Chieri (Torino)  

 Il Comune di Floridia (Siracusa)  

 Il Comune di Pomigliano d'Arco (Napoli)  

 La Comunità Montana Valle Brembana (Bergamo)  

 Il Parco Naturale dei Monti Aurunci (Latina)  

 Il Comune di Matino (Lecce)  

 Il Comune di Adria (Rovigo)  

🔗 Per ulteriori informazioni e per la modulistica, ecco il link: https://lnkd.in/dEyu_Vf 
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PROROGATI AL 20 LUGLIO 2021 I TERMINI DEI VERSAMENTI PER I 

CONTRIBUENTI ISA E FORFETTARI 

Il MEF informa che il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 per i 

contribuenti ISA compresi i forfettari è prorogato al 20 luglio 

Con Comunicato n 133 del 28 giugno 2021 il MEF, Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha 

informato che sono prorogati al 20 luglio 2021 i termini dei versamenti di giugno per i contribuenti 

ISA ed i forfettari  

In particolare, per tenere conto dell’impatto che l’emergenza COVID-19 ha avuto anche quest’anno 

sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e dei loro intermediari, è stato adottato un 

DPCM che proroga: 

 il termine di versamento del saldo 2020 

 e del primo acconto 2021 

ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, 

 per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA),  

 compresi quelli aderenti al regime forfettario. 

Il comunicato specifica che il termine di versamento in scadenza il 30 giugno 2021 sarà prorogato 

al 20 luglio 2021, senza corresponsione di interessi.  

 

 

VERSAMENTI DELLE IMPOSTE ENTRO IL 20 AGOSTO 2021 CON I TERMINI 

LUNGHI PER I BILANCI 

Più tempo per SpA e Srl che hanno l’esercizio solare se il bilancio viene approvato nei 180 e non 

nei 120 giorni. 

La scadenza del 31 luglio 2021 slitta direttamente dopo la pausa di Ferragosto 

I termini entro i quali le Società di capitali ed Enti equiparati, quindi anche le SSD, devono 

eseguire i pagamenti delle imposte dovute sulla base della dichiarazione dei redditi e dell’Irap, 

variano in base a quando il bilancio dell’esercizio 2020 viene approvato.  

Per individuare il giusto termine per i pagamenti, occorre perciò prendere in considerazione: 

- la data di chiusura dell’esercizio 

- la data di approvazione del bilancio d’esercizio 

In base agli articoli 2364, comma 2, e 2478-bis del Codice civile, le Società di capitali ed Enti 

equiparati devono convocare l’assemblea per approvare il bilancio d’esercizio, entro il termine 

stabilito dallo statuto, comunque non superiore a: 

 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio 

 180 giorni in caso di particolari esigenze. 

Per quest’anno, a seguito dell’emergenza Covid-19., in deroga a quanto previsto dagli articoli sopra 

menzionati o alle diverse norme statutarie, l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio al 

31.12.2020 può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio; quindi, entro il 29 

giugno 2021 (modifica introdotta dall’art. n. 3 del decreto Milleproroghe, D.L. 183/2020, 

convertito nella Legge 21/2021). 

Vista la possibilità di convocare l’assemblea entro il maggior termine di 180 giorni, anche il 

termine di versamento delle imposte dovute sulla base della dichiarazione 2021, per il periodo 

d’imposta 2020, subisce uno slittamento per i soggetti Ires con periodo d’imposta che coincide on 

l’anno solare. 

Per i soggetti che approvano il bilancio 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, cioè 

entro il 29 giugno 2021, i termini dei versamenti sono i seguenti: 

Versamento della prima rata entro il 20 agosto 2021 

1° rata: scadenza 20 agosto 2021, interessi 0% 
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2° rata: 16.09.2021, interessi 0,29% 

3° rata: 18.10.2021, interessi 0,62% 

4° rata: 16.11.2021, interessi 0,95% 

Versamento prima rata con aumento dello 0,40%, dal 21 agosto al 20 settembre 2021 

Scadenza 20.09.2021, interessi 0% 

Scadenza 18.10.2021, interessi 0,29% 

Scadenza 16.11.2021, interessi 0,62% 

Sulle somme rateate, a partire dalla seconda rata, il contribuente deve pagare gli interessi che 

decorrono dal primo giorno successivo alla scadenza della prima rata. Le rate successive alla prima 

devono essere pagate entro il 16 di ciascun mese di scadenza per i titolari di partita Iva, ed entro ila 

fine di ciascun mese per gli altri contribuenti non titolari di partita Iva. 

 

 

SI, VIAGGIARE! 

Sport e Salute SpA a fianco di ASD e SSD per la ripartenza dello sport 

Lo sport riparte, anche in trasferta. Sport e Salute, per facilitare la ripresa delle attività sportive, ha 

stretto accordi con alcune tra le più importanti aziende nell’ambito della mobilità, che si sono rese 

disponibili a riservare forti sconti dedicati alle ASD/SSD. È un aiuto concreto, tangibile per aiutare 

l’attività di base nel momento della sua ripartenza.  

Ad ogni azienda del settore dei trasporti e ristorazione per chi viaggia (Alitalia, Trenitalia, 

Grimaldi, Autogrill), Sport e Salute ha chiesto uno sforzo per assicurare alle ASD/SSD ed ai loro 

tesserati, siano essi atleti, tecnici o dirigenti, sconti ed agevolazioni.  

Sport e Salute sta lavorando affinché i soggetti coinvolti nel progetto possano aumentare 

assicurando ad ASD/SSD, vantaggi e promozioni in ogni aspetto legato ai costi di gestione delle 

proprie trasferte.  

Nell’area dedicata del sito di Sport e Salute, sono descritte tutte le convenzioni già attive: ogni 

ASD e SSD può registrarsi ed accedere alla piattaforma attraverso la quale abilitare il proprio 

Codice Univoco seguendo pochi e semplici step che garantiranno l’accesso a tutte le agevolazioni.  

Contatti: convenzioni@sportesalute.eu 

 

 

SOSPENSIONE CARTELLE PAGAMENTO AL 30 GIUGNO 2021 E DIFFERIMENTO 

SCADENZE DEFINIZIONE AGEVOLATA 

FAQ dell'Agenzia delle Entrate aggiornate dopo lo slittamento al 30.06.2021 dei termini di 

riscossione e di accertamento, 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. 73/2021pubblicato 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, aveva previsto: 

 lo slittamento al 31 luglio 2021 del termine per pagare le rate del 2020,  
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 lo slittamento al 30 novembre 2021 per quelle del 2021, 

(precedentemente era intervenuto il Decreto Ristori quater (D.L. n. 157/2020) che aveva 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).   

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

dell’Agenzia delle Entrate. 

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 luglio cade di sabato). 

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

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

Sospensione attività di notifica e pignoramenti  

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, salari 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 

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 ed il 30 novembre 2020; 

 le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo ed 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 ed il 30 novembre 2021; 

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

 

 

FONDO PERDUTO DECRETO SOSTEGNI BIS: ANCHE ALLE PARTITE IVA CON 

RICAVI FINO A 15 MILIONI DI EURO 

Come previsto dal comma 30 dell'art 1 del D.L. 73/2021 alle PIVA con ricavi fino a 15 milioni di 

euro andrà un sostegno in quanto, dai dati ufficiali del Ministero residuano fondi 

Il 7 giugno 2021 il Ministro dell’Economia Daniele Franco, in audizione in Commissione Bilancio 

della Camera, ha riferito sulle misure dei sostegni all'economia previste dal Governo. 

In merito alla misura contenuta nel comma 30 dell'art 1 sul fondo perduto ha riferito che, come 

previsto dalla stessa norma, alle partite IVA con ricavi superiori a 10 milioni di euro ed entro i 

15 milioni di euro spetteranno sostegni, in quanto sono risultati fondi residui non utilizzati per le 

altre misure. 

In particolare, il Ministro ha dichiarato che, a seguito di minori domande rispetto alle stime iniziali, 

effettuate sulla base delle dichiarazioni periodiche IVA, ad oggi, rispetto al momento in cui è stato 

presentato il D.L. 73/2021, risultano fondi residui che verranno utilizzati per il sostegno residuale 

di cui tratta il comma 30 dell'art 1 del D.L. 73/2021. 

Ricordiamo che il Decreto Sostegni bis pubblicato in G.U. n. 123 del 25 maggio 2021 ha 

previsto al comma 30 dell'art 1 sul fondo perduto per le PIVA una novità dell'ultimo minuto:  

 un contributo spettante ai soggetti con ricavi superiori a 10 milioni di euro e fino a 15 

milioni di euro, 
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 a condizione che ci siano eventuali risorse residue rispetto agli altri contributi a 

fondo perduto. 

Come specificato nella relazione illustrativa al decreto previo accertamento disposto con decreto 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze, le eventuali risorse non utilizzate destinate, per 

l’erogazione: 

 del contributo automatico 

 per il contributo alternativo  

 nonché le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dell’articolo 1, comma 12, del decreto-

legge 22 marzo 2021, n. 41, eccedenti l’importo di 3.150 milioni di euro di cui al comma 25,  

sono destinate all’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di 

reddito agrario (di cui all’articolo 32 Testo unico delle imposte sui redditi) e dei soggetti che 

presentano ricavi (di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) o compensi (di cui all’articolo 

54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi), superiori a 10 milioni di euro ma non 

superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in 

vigore del decreto e che siano in possesso degli altri requisiti previsti. 

Le modalità di determinazione dell’ammontare del contributo e tutte le altre disposizioni di 

attuazione sono determinate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. 

 
 
CREDITO D’IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE ED AFFITTO D’AZIENDA: IL 

CODICE TRIBUTO E’ "6920" 

Il codice tributo per F24 per fruire del credito di imposta canoni di locazione ed affitto d'azienda 

come esteso dal Sostegni bis è il "6920", lo chiarisce con FAQ l'Agenzia 

Con FAQ pubblicata sul proprio sito internet, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un 

contribuente in merito al credito di imposta per canoni di locazione ed affitto d'azienda. 

In particolare, viene specificato che per utilizzare in compensazione il credito d’imposta 

spettante di cui all’articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio), anche a 

seguito delle successive disposizioni che ne hanno esteso il periodo di applicazione, il 

beneficiario deve indicare nel modello F24 il codice tributo 6920, istituito con la risoluzione n. 

32/E del 6 giugno 2020.  

Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, si ricorda che le 

disposizioni del medesimo articolo 4 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 modifiche. 

Ricordiamo che 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 del 

credito di imposta per i canoni di locazione immobili ad uso diverso dell’abitativo ed 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 a uso non abitativo ed affitto d'azienda in 

relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.  
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Originariamente la bozza del decreto prevedeva il limite dei ricavi/compensi pari a 10 milioni di 

euro; tuttavia, il testo definitivo pubblicato in G.U., porta tale soglia a 15 milioni di euro. 

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 a uso non abitativo 

 del 50% 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 a 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. 

 

Ad oggi, 30 giugno 2021, per quanto riguarda le cessioni dei crediti d’imposta sulle locazioni, è 

possibile presentare la pratica di cessione del credito d’imposta sulle locazioni per i mesi da 

Gennaio 2021 ad Aprile 2021; per la cessione del credito d'imposta sulle locazioni per il mese di 

Maggio 2021, la piattaforma attualmente è in aggiornamento, e ancora non si conoscono le 

tempistiche di definizione. 
 
 

TRATTAMENTO CONTABILE E FISCALE DEI VOUCHER 

Si precisa il corretto trattamento contabile e fiscale dei “voucher” 

Innanzi tutto, la circolazione dei voucher non assume rilevanza ai fini IVA, trovando applicazione 

l’art. 2 comma 3 lettera a) D.P.R. 633/72 (vedi risoluzione n° 21/E/2011). 

In secondo luogo, tra beneficiario del buono (per esempio il cliente di una SSD) ed esercizio 

convenzionato (SSD), al momento dell’effettuazione dell’operazione, l’esercizio convenzionato 

dovrà certificare il corrispettivo (scontrino elettronico o fattura) indipendentemente dalla modalità 

di pagamento (bisogna indicare il corrispettivo non riscosso) e dal regime fiscale di tale operazione 

(per le SSD può trattarsi di ricavi istituzionali o commerciali a seconda del servizio erogato). 

Infine, tra esercizio convenzionato (SSD) e Società emittente (per esempio EDENRED, 

EASYWELFARE ecc.), il rimborso del valore facciale del buono non assume rilevanza ai fini IVA 

in applicazione dell’art. 2 comma 3 lettera a) D.P.R. 633/72. 

Pertanto, al fine di evitare duplicazione di ricavi in contabilità, cassa inesistente ed errata 

applicazione della normativa IVA, segnaliamo le seguenti scritture contabili: 
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-Registrazione corrispettivi giornalieri: 

 

es.   Cassa Contanti                                                              a Ricavi istituzionali 

Incassi c/voucher (per la parte non riscossa)                         Ricavi commerciali                                 

                                                                                                Iva c/vendite 

 

-Emissione e registrazione fattura emessa nei confronti della Società emittente (per esempio 

EDENRED) che rimborsa alla SSD il voucher: 

 

es. Cliente EDENRED     a Incassi c/voucher (fattura emessa ai sensi art. 2 comma 3 lettera a) 

D.P.R. 633/72). 

 

Tali scritture non riguardano i voucher emessi direttamente dalle ASD/SSD per prolungare gli 

abbonamenti causa chiusura COVID-19, in quanto i ricavi sono già stati contabilizzati 

precedentemente ed andrebbero traslati nell’esercizio di competenza mediante le scritture dei 

risconti passivi. 

 
 

FONDO PERDUTO DECRETO SOSTEGNI BIS: DAL 22 GUGNO 2021 PARTITI I 

BONIFICI AUTOMATICI 

Il contributo a fondo perduto previsto come nuovo sostegno per le PIVA dal 22 giugno 2021 è 

erogato con versamenti automatici da parte dell’Agenzia delle Entrate 

Dal 22 giugno 2021 sono partiti gli accrediti automatici del contributo a fondo perduto per le 

PIVA. 

A chi spetta il contributo automatico del Decreto Sostegni bis 

Ricordiamo che il fondo perduto va in favore: 

 dei titolari di partita IVA  

 fino a 10 milioni di ricavi e compensi  

 ed in caso di calo di fatturato pari almeno al 30% tra il 2019 ed il 2020. 

Il pagamento automatico del nuovo contributo a fondo perduto è di importo pari a quanto già 

erogato tramite bonifico postale o bancario da parte della Agenzia delle Entrate. 

Sarà successivamente possibile fare domanda per il secondo tipo di aiuti previsti dal Sostegni 

bis. 

In questo caso il contributo 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.  

Il decreto Sostegni bis prevede che l’erogazione dell’importo verrebbe riconosciuta solo qualora 

dovesse emergere un importo superiore rispetto alla somma già ricevuta considerando il nuovo 

periodo temporale di riferimento, in pratica anche chi è rimasto fuori fino ad oggi dovrebbe 

ricevere un supporto dallo Stato. 

Ricordiamo, inoltre, che sempre in audizione il Ministro Franco aveva reso noto che dai dati 

ufficiali risultano fondi residui per erogare sostegni anche ai titolari di PIVA con ricavi e compensi 

fino a 15 milioni di euro, come previsto dal comma 30 dell'art 1 del DL 73 e, pertanto, i fondi 

residui potrebbero essere destinati a questi soggetti o per scelta del Ministro anche ai contributi a 

fondo perduto a conguaglio, che verranno erogati a fine 2021. 
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FONDO PERDUTO ALTERNATIVO: A BREVE SARA’ POSSIBILE INVIARE LE 

ISTANZE 

A breve dovrebbe aprirsi la presentazione delle domande per il fondo perduto alternativo. Si 

attende il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 

Il Ministro dell’Economia Daniele Franco in audizione alla Camera il 7 giugno 2021 aveva 

dichiarato che si aprirà lo sportello per la presentazione delle domande per il contributo a 

fondo perduto alternativo. Si attende l'ufficialità da parte dell’Agenzia delle Entrate, che ad 

oggi, 30 giugno 2021, non ha ancora provveduto ad emettere il necessario provvedimento. 

Ricordiamo a chi spetterà questa agevolazione e cosa bisogna fare per averla. 

Contributo a fondo perduto alternativo, a chi spetta 

Il contributo a fondo perduto è in 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, 

 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 (2019). 

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 

automatico, potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo risultante in base 

nuovi parametri. 

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.  

Si specifica che 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 la partita IVA 

risulti non attiva alla data di entrata in vigore del decreto-legge (26 maggio 2021), 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. 

Contributo a fondo perduto alternativo, come si calcola 

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: 

 60% per i soggetti con ricavi e compensi 2019 non superiori a centomila euro; 

 50% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 

euro; 
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 40% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione 

di euro; 

 30% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 

milioni di euro; 

 20% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 

milioni di euro. 

 

 

BONUS ACQUA POTABILE 2021: PUBBLICATE LE REGOLE 

Credito d’imposta al 50% per acquisto ed installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, 

raffreddamento per il miglioramento dell'acqua potabile. Ecco le regole 

Sono state pubblicate dall'Agenzia delle Entrate le regole per fruire del “Bonus acqua potabile”, il 

credito d’imposta previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) per chi acquista sistemi 

utili a migliorare la qualità dell’acqua da bere in casa o in azienda e ridurre, 

conseguentemente, il consumo di contenitori di plastica.  

Si tratta, in particolare, di sistemi di  

 filtraggio, 

 mineralizzazione, 

 raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare.  

Com'è noto infatti, con lo scopo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di bottiglie 

di plastica, la Legge di Bilancio 2021 ha previsto un credito d'imposta del 50%, fino ad un 

massimo di 1.000 euro di spesa  per le spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 

2022 sull'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o 

addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle 

acque per il consumo umano erogate da acquedotti. L'importo massimo è pari a 5.000 euro di spesa 

per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività 

d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali. Tuttavia, considerato che il tetto per la 

spesa complessiva è di 5 milioni di euro l’anno, l’Agenzia calcolerà la percentuale rapportando 

questo importo all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante da tutte le 

comunicazioni validamente presentate. 

Bonus acqua potabile 2021: chi può beneficiarne 

Per espressa previsione normativa possono godere del beneficio 

 le persone fisiche,  

 i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, 

 gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente 

riconosciuti. 

Metodi di pagamento tracciabili  

Attenzione va prestata al fatto che l’importo delle spese sostenute deve essere documentato da 

una fattura elettronica o un documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del 

soggetto che richiede il credito. Per i privati ed in generale i soggetti diversi da quelli esercenti 

attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, il pagamento va effettuato con versamento 

bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti.  

In ogni caso, per le spese sostenute prima della pubblicazione del Provvedimento del 16 giugno 

2021, sono fatti salvi i pagamenti in qualunque modo avvenuti ed è possibile integrare la fattura o il 

documento commerciale attestante la spesa annotando sui documenti il codice fiscale del soggetto 

richiedente il credito.  

Comunicazione delle spese sostenute 
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I contribuenti che intendono approfittare di questa opportunità devono compilare il 

modello previsto dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui hanno sostenuto la 

spesa, pertanto a febbraio 2022 si comunicheranno le spese sostenute nel 2021.  

Una volta compilato, il modello dovrà essere trasmesso tramite il servizio web disponibile nell’area 

riservata o i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Dopodiché, il bonus potrà essere 

utilizzato  

 in compensazione tramite F24,  

 nella dichiarazione dei redditi per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o 

lavoro autonomo. 

 

 

CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19: DAL 17 GIUGNO 2021 LE NOTIFICHE VIA 

EMAIL O SMS PER SCARICARLE 

Il 17 giugno 2021 sono cominciati gli invii di mail o sms per scaricare la propria certificazione. Dal 

1°  luglio 2021 la certificazione sarà valida come EU digital COVID certificate 

Con comunicato stampa il MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato l'avvio in 

Italia della Certificazione verde COVID-19, il documento gratuito, in formato digitale e 

stampabile, che facilita su tutto il territorio nazionale: 

 la partecipazione ad eventi pubblici (come fiere, concerti, gare sportive, feste in occasione 

di cerimonie religiose o civili),  

 l’accesso alle residenze sanitarie assistenziali RSA, 

 e lo spostamento in entrata ed in uscita da territori eventualmente classificati in "zona 

rossa" o "zona arancione". 

La certificazione contiene un QR Code che ne verifica autenticità e validità.  

A cosa serve la certificazione verde Covid-19 

Il documento attesta una delle seguenti condizioni:  

 la vaccinazione contro il Covid-19,  

 l’esito negativo di un tampone antigenico o molecolare effettuato nelle ultime 48 ore, 

 o la guarigione dall’infezione. 

A tutela dei dati personali, il QR Code della certificazione andrà mostrato soltanto al personale 

preposto per legge ai controlli. 

Con l’attivazione della piattaforma nazionale realizzata e gestita da Sogei, a partire dal 17 giugno 

2021, i cittadini hanno iniziato a ricevere le notifiche via e-mail o sms con l’avviso che la 

certificazione è disponibile. 

Nella mail o sms si avviserà, inoltre, della disponibilità del codice per scaricarla su pc, tablet o 

smartphone. 

Il comunicato specifica che l’invio dei messaggi e lo sblocco delle attivazioni proseguirà per tutto il 

mese di giugno, e sarà pienamente operativo dal 28 giugno, in tempo per l’attivazione del pass 

europeo prevista per il 1° luglio 2021. 

Chi può ottenere la certificazione verde Covid-19 

La Certificazione viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente nei seguenti 

casi: 

1. aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni; 

2. aver completato il ciclo vaccinale; 

3. essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; 

4. essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. 

Come si genera la certificazione verde Covid-19 

Regioni, Province autonome, medici di base, laboratori di analisi e farmacie trasmettono le 

informazioni relative a vaccinazioni, test e guarigioni al livello centrale.  
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Una volta raccolte le informazioni, la Piattaforma nazionale del Ministero della Salute rilascia la 

Certificazione. Le tempistiche per la trasmissione dei dati, e la conseguente generazione della 

Certificazione, possono variare in base al tipo di prestazione sanitaria. 

 Vaccinazione: i dati delle somministrazioni vengono trasmessi quotidianamente, si stima 

quindi un’attesa massima di un paio di giorni per generare la Certificazione. Nei casi di prima o 

unica dose, secondo il tipo di vaccino, l’emissione avverrà dopo 15 giorni. 

 Test negativo: la trasmissione dei dati richiede poche ore, la generazione della 

Certificazione avverrà nella giornata. 

 Guarigione da COVID-19: la trasmissione dei dati richiede poche ore, la generazione della 

Certificazione avverrà massimo nella giornata successiva. 

Come si acquisisce la certificazione verde Covid-19 

E' possibile acquisire la Certificazione in diversi modi: attraverso: 

1. canali digitali  

2. canali fisici.  

Canali digitali 

 Immuni: è dotata di una nuova funzione che consente di scaricare la 

Certificazione inserendo il numero e la data di scadenza della propria Tessera sanitaria ed il 

codice (AUTHCODE) ricevuto via e-mail o SMS ai contatti comunicati in fase di prestazione 

sanitaria, 

 App IO: attraverso una notifica sul proprio dispositivo mobile, gli utenti dell’app IO (che 

già la usano o intendono scaricarla) che abbiano effettuato l’accesso con la propria identità 

digitale (SPID/CIE), potranno visualizzare la propria Certificazione direttamente dal messaggio. 

Sito web 

 è possibile utilizzare l’identità digitale (SPID/CIE) per acquisire la propria Certificazione. 

In alternativa è possibile inserire il numero e la data di scadenza della propria Tessera sanitaria (o 

in alternativa il documento d’identità per coloro che non sono iscritti al SSN) ed il 

codice (AUTHCODE) ricevuto via e-mail o SMS ai contatti comunicati in fase di prestazione 

sanitaria; 

 accedendo al proprio Fascicolo sanitario regionale, è possibile acquisire la propria 

Certificazione. 

Canali fisici 

In caso di difficoltà ad accedere alla Certificazione con strumenti digitali, è possibile rivolgersi al 

proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta, o al farmacista, che potranno 

recuperare la Certificazione grazie al Sistema Tessera Sanitaria. Occorre portare con sé il proprio 

codice fiscale ed i dati della propria Tessera Sanitaria che dovranno essere mostrati. La 

Certificazione verde COVID-19 sarà consegnata in formato cartaceo o digitale. 

Durata di validità della certificazione verde Covid 19 

La durata della Certificazione varia a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata. 

1. In caso di vaccinazione: per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, la 

Certificazione sarà generata dal 15° giorno dopo la somministrazione e avrà validità fino alla dose 

successiva. 

2. Nei casi di seconda dose o dose unica per pregressa infezione: la Certificazione sarà 

generata entro un paio di giorni e avrà validità per 270 giorni (circa nove mesi) dalla data di 

somministrazione. 

3. Nei casi di vaccino monodose: la Certificazione sarà generata dal 15° giorno dopo la 

somministrazione e avrà validità per 270 giorni (circa nove mesi). 

Nei casi di tampone negativo, la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità per 48 ore 

dall’ora del prelievo. 
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Nei casi di guarigione da COVID-19 la Certificazione sarà generata entro il giorno seguente ed 

avrà validità per 180 giorni (6 mesi). 

Certificato verde Covid-19 e Digital Green Certificate, le differenze 

I certificati verdi sono rilasciati in ambito regionale e sono validi solo sul territorio nazionale e fino 

all’entrata in vigore del Digital Green Certificate, che verrà invece emesso da una piattaforma 

nazionale. 

In particolare, il DPCM firmato dal Presidente Draghi in data 17 giugno 2021 prevede, appunto, 

l'attivazione della piattaforma, e già si specifica che dal 1° luglio la Certificazione verde COVID-

19 sarà valida come EU digital COVID certificate e renderà più semplice viaggiare da e per tutti i 

Paesi dell'Unione Europea. 

Digital Green Certificate, che cos'è (attivo dal 1° luglio 2021) 

Per Digital Green Certificate (DGC) si intende un certificato, digitale o cartaceo, attestante: 

 l’avvenuta vaccinazione contro il COVID-19 

 l’avvenuta guarigione da COVID-19 

 l’effettuazione di un test molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV-2 con 

risultato negativo, 

che sia interoperabile a livello europeo, attraverso un codice a barre bidimensionale (QRcode), 

verificabile attraverso dei sistemi di validazione digitali, associato ad un codice identificativo 

univoco a livello nazionale. L’interoperabilità europea si avrà grazie alla definizione di dati e 

regole comuni, che devono essere utilizzate per l’emissione dei certificati nei 27 Paesi dell’Unione 

Europea ed allo sviluppo di piattaforme e strumenti informatici nazionali ed europei deputati a 

garantire l’emissione, la validazione e l’accettazione dei certificati. Il DGC sarà gratuito ed in 

italiano ed inglese e, per la Provincia Autonoma di Bolzano, anche in tedesco. 
 

 

AGEVOLAZIONE PMI: DAL 14 GIUGNO 2021 VIA ALLE DOMANDE PER IMPRESE 

COLPITE DAL SISMA DEL 2016 

Invitalia informa che dal 14 giugno 2021 è possibile presentare domanda per l'agevolazione 

"Rilancio PMI del Cratere Sismico" site nel centro Italia colpite dal terremoto del 2016 

Con Comunicato stampa Invitalia ha informato che dal 14 giugno 2021 è aperto lo sportello per 

presentare la domanda, esclusivamente online sulla piattaforma apposita, per ottenere le 

agevolazioni previste da “Rilancio PMI Cratere Sismico”. 

In particolare, a partire dal 14 giugno 2021 è possibile fare richiesta per ottenere le agevolazioni 

per il rilancio delle piccole e medie imprese del cratere sismico, localizzate nelle zone sismiche 

del centro Italia (di cui all'art 24 del D.L. n. 189/2016 e SS.MM.II.)  

La domanda può essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma messa a 

disposizione da Invitalia. 

I termini e le modalità per la presentazione delle domande sono stati definiti dal Commissario alla 

ricostruzione con il Decreto n. 159 del 13 aprile 2021 relativo all’approvazione degli schemi per 

la compilazione delle domande di agevolazione ed all’apertura dello sportello per la presentazione 

delle stesse. 

Che cos’è l'agevolazione per il rilancio delle PMI del cratere sismico 

Si tratta di un incentivo, istituito dal Commissario alla ricostruzione, che sostiene il ripristino ed il 

riavvio delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici che hanno 

colpito Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a partire dal 24 agosto 2016.  

Le iniziative imprenditoriali finanziabili riguardano tutti i settori: 

 industria,  

 artigianato,  

 trasformazione dei prodotti agricoli,  
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 fornitura di servizi, commercio,  

 turismo,  

 produzione agricola, pesca ed acquacoltura. 

Si tratta di un finanziamento agevolato senza interessi, che si rivolge alle micro, piccole e 

medie imprese, esercitate anche nella forma della libera professione individuale, presenti nei 

territori dei Comuni delle Regioni interessate.  

Attenzione va prestata al fatto che l'agevolazione è rivolta esclusivamente alle realtà produttive 

già costituite ed attive al momento in cui si sono verificati i terremoti e le cui sedi siano state 

dichiarate inagibili a causa degli eventi sismici stessi. 

L'incentivo consiste in un finanziamento agevolato a tasso zero che copre il 100% delle spese 

sostenute ed è finalizzato a realizzare nuovi prodotti, processi o servizi, oppure a migliorare i 

processi e le linee produttive. 

Che cosa finanzia l'agevolazione per il rilancio delle PMI del cratere sismico 

I programmi di spesa agevolabili comprendono costi di investimento per: 

 attrezzature,  

 macchinari,  

 impianti, 

 beni immateriali, 

 e lavori edili. 

nel limite dell'importo complessivo di 30.000 euro. 

Nel caso l’importo complessivo delle spese da realizzare fosse superiore a 10.000 euro, una parte 

delle stesse potrà essere costituita da costi di gestione, in misura non superiore al 50% delle spese 

di investimento. 

I programmi di spesa, avviati successivamente alla presentazione della domanda, dovranno essere 

realizzati entro i 18 mesi successivi alla concessione delle agevolazioni. 

Il finanziamento agevolato, senza alcuna forma di garanzia ed erogato in anticipo in un’unica 

soluzione, dovrà essere restituito secondo un piano di ammortamento di massimo 10 anni, con un 

periodo di preammortamento di 3 anni. 

Le risorse finanziarie complessivamente disponibili, pari a 10 milioni di euro (al lordo dei costi di 

funzionamento dell’incentivo), e gli eventuali nuovi stanziamenti destinati all’intervento, sono 

ripartiti su base regionale come segue: 

 Abruzzo: 10% 

 Lazio: 14% 

 Marche: 62% 

 Umbria: 14% 

Per ulteriori info sulla normativa di riferimento si rimanda al sito di Invitalia al seguente indirizzo: 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/rilancio-pmi-cratere-

sismico/modulistica-e-normativa 

 

 

LE FAQ SI AGGIORNANO: NUOVE REGOLE PER LE ZONE BIANCHE 

Il Dipartimento dello Sport fornisce nuove indicazioni per la pratica sportiva all'aperto ed al chiuso 

Il miglioramento della situazione epidemiologica è sotto gli occhi di tutti e, se nei prossimi giorni 

questo andamento si conferma, il mese di giugno è quello che ha portato tutto il territorio italiano a 

qualificarsi come “zona bianca”. 

E così sul sito del Dipartimento dello Sport si trovano le FAQ adeguate ed aggiornate alla mutata 

situazione. Di particolare interesse le indicazioni offerte per le zone bianche, quelle, cioè, che ad 

oggi interessano tutte le Regioni. 
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Innanzi tutto, si afferma la possibilità di svolgere attività motoria all’aperto ed al chiuso, senza 

alcun assembramento e nel rispetto di quanto previsto dalle “Linee Guida per l’attività sportiva di 

base e l’attività motoria in genere” (che, ricordiamo, sono state aggiornate al 1° giugno 2021). 

Seguono poi indicazioni più specifiche, riguardanti 

 l’attività sportiva di base individuale, di squadra e di contatto, sempre possibile all’aperto 

rispettando le indicazioni dell’allegato 5 delle Linee Guida, 

 l’attività sportiva nelle piscine all’aperto ed al chiuso, per le quali si farà riferimento a 

quanto regolato dall’allegato 6 delle stesse Linee Guida, 

 l’attività sportiva, anche di contatto, che può essere svolta anche all’interno di luoghi al 

chiuso, sempre rispettando le Linee Guida con particolare riferimento all’allegato 7. 

A proposito di quest’ultima (sport di contatto), appare importante la specificazione dell’ultimo 

paragrafo, dove si afferma che 

in base alla normativa vigente, il distanziamento previsto al punto 11 del citato allegato 7 [i.e. 

distanza interpersonale minima adeguata 

all’intensità dell’esercizio, comunque non inferiore a 2 metri – n.d.r.] deve intendersi per le 

attività motorie e sportive svolte in forma individuale, e non per quelle di contatto che, in zona 

bianca, sono consentite senza distanziamento. 

Ricordiamo le fonti: 

– FAQ del sito Sport e Governo aggiornate all’8 giugno 2021: questo il link generale, dal quale si 

accede alle FAQ delle singole zone, nello specifico qui per lo sport in zona bianca 

– Linee-Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere redatte ai sensi del D.L.22 

aprile n. 52 ed aggiornate al 1° giugno 2021 (comprensive degli allegati sopra citati). 

 

 

I CREDITI D’IMPOSTA DEL DECRETO SOSTEGNI BIS: UN RIEPILOGO DELLE 

PROROGHE E NOVITA’ PER IL MONDO SPORTIVO 

I principali crediti d’imposta a sostegno delle imprese: proroghe e novità nel decreto Sostegni bis 

relativamente a chi opera nel campo sportivo 

Oltre al 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 decreto Sostegni bis n. 73/2021, ha previsto, per il sostegno all’economia e 

l’abbattimento dei costi fissi delle imprese, nuovi crediti d'imposta e proroghe di quelli introdotti 

nel 2020. 

Facciamo una sintesi riepilogativa dei Crediti d'imposta del Decreto Sostegni bis. 

1) Credito d'imposta locazioni 

L'Articolo 4 del decreto ha previsto l'estensione e la proroga del credito d’imposta per le locazioni 

commerciali e l’affitto d'azienda. 

In particolare, viene prorogato al 31 luglio 2021 il credito d’imposta per i canoni di locazione degli 

immobili ad uso non abitativo ed affitto d'azienda previsto per: 

 le imprese turistico-ricettive, 

 le agenzie di viaggio e i tour operator  

che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. La disposizione, inoltre, estende 

per 5 mesi (da gennaio a maggio 2021) il credito d’imposta per i canoni di locazione degli 

immobili ad uso non abitativo ed affitto d'azienda previsto per tutte le tipologie di imprese che 

hanno registrato perdite del 30% tra il 1° aprile 2020 ed il 31 marzo 2021 nei confronti dello stesso 

periodo 2019-2020. 
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2) Credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive 

Proroga di un anno per il credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive, il credito d’imposta 

previsto dal decreto Agosto per gli investimenti in campagne pubblicitarie (incluse le 

sponsorizzazioni) nei confronti di leghe e di società e associazioni sportive professionistiche o 

dilettantistiche. 

Il credito, utilizzabile in compensazione, è pari al 50% degli investimenti effettuati nel 

2021, purché di ammontare complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolti a soggetti con ricavi 

2019 prodotti in Italia compresi tra i 150.000 euro ed i 15 milioni di euro.  

Stanziato un importo massimo di spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2021. 

3) Credito d’imposta per beni strumentali nuovi ed altri crediti 

Con l'articolo 20 viene modificata la disciplina del credito d’imposta per i beni strumentali 

materiali nuovi non 4.0 di cui al comma 1054 della Legge di Bilancio per il 2021 (c.d. “beni ex-

super ammortamento”) prevedendo l’utilizzabilità in compensazione in un'unica quota annuale (in 

luogo delle tre quote annuali di pari importo previste a regime) del credito d’imposta relativo agli 

investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, anche per i 

soggetti con un volume di ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro. 

4) Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione 

Il comma 1 dell'art. 32 prevede un nuovo bonus sanificazione per i soggetti esercenti attività 

d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, nonché per le strutture ricettive extra-

alberghiere a carattere non imprenditoriale, sotto forma di credito di imposta pari al 30% di alcune 

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

lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. 

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

 

 

I NUOVI FINANZIAMENTI PER LO SPORT DI ANCI E ICS 

ANCI e ICS rinnovano la sfida alla crisi per sostenere ripresa e sviluppo, annunciando l’apertura 

dei bandi “Sport Missione Comune 2021” e “Comuni in Pista 2021”, dedicati agli Enti Territoriali, 

ai quali si aggiunge “Sport Verde Comune 2021”, la misura dedicata agli interventi di 

efficientamento energetico. 

L’Associazione Nazionale Comuni Italiani e l’Istituto per il Credito Sportivo hanno annunciato 

l'apertura dei bandi “Sport Missione Comune 2021” e “Comuni in Pista 2021”, dedicati agli Enti 

Territoriali, affiancati da “Sport Verde Comune 2021”, dedicato agli interventi di efficientamento 

energetico. 

Dal 29 aprile 2021 e fino al 5 dicembre 2021, è possibile presentare le istanze finalizzate 

al miglioramento dell’impiantistica sportiva, anche scolastica, ed agli investimenti sulle piste 

ciclabili ed i ciclodromi. 

Oltre 150 milioni di euro sono a disposizione per mutui a tasso fisso da stipulare obbligatoriamente 

entro il 31 dicembre 2021. La novità di quest’anno è la possibilità di ottenere mutui senza interessi 

fino a 25 anni per chi presenterà le istanze entro il 30 ottobre 2021. Tutte le altre istanze pervenute 

oltre tale data (ed entro la scadenza del 5 dicembre 2021), potranno ottenere mutui senza interessi 

fino a 20 anni per interventi considerati prioritari, o con un tasso d’interesse ridotto del 90% per 

interventi ordinari. 

Il finanziamento “Sport Verde Comune”, invece, è destinato agli interventi di efficientamento 

energetico sugli impianti sportivi degli Enti Locali che prevede il totale abbattimento degli interessi 

fino a 20 anni di durata, per un importo unitario massimo di 500.000 euro. 

Per maggiori informazioni: 

Collegati alla pagina dedicata ai bandi 2021 

Leggi il comunicato integrale sul sito di ANCI 
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Scarica l'avviso pubblico di Sport Missione Comune 

Scarica l'avviso pubblico di Comuni in Pista 

Scarica la scheda di Sport Verde Comune 

 

 

 

IL GOVERNO HA PUBBLICATO LE NUOVE LINEE GUIDA 

Il Governo ha pubblicato le nuove misure per ridurre il rischio di contagio all’interno di Centri 

sportivi e fitness clubs, le quali consentono l’utilizzo delle docce dopo l'allenamento. In calce 

all'articolo è presente il link per scaricare il protocollo con tutti gli aggiornamenti delle linee guida. 

Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il nuovo 

protocollo attuativo inerente le “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in 

genere”, provvedimento che riprende ed aggiorna il DPCM del 17 maggio 2020 fino ai più recenti 

provvedimenti emanati in tema di contenimento degli effetti della pandemia da COVID-19, 

con particolare riferimento al DPCM del 2 marzo 2021 e al D.L. del 22 aprile 2021. 

Il documento indica le misure di prevenzione e protezione finalizzate alla gestione del rischio di 

contagio all’interno del sito sportivo, ovvero fitness club e centri sportivi. 

L’uso delle docce è consentito, salvo diverse esplicite disposizioni normative di ordine più 

restrittivo, ma gli spazi e le attività negli spogliatoi e nelle docce devono essere organizzati in 

modo da assicurare il distanziamento interpersonale, ad esempio rendendo accessibili le postazioni 

in modo alternato o separandole con apposite barriere. 

È obbligatorio il rilevamento della temperatura di tutti coloro che entrano nella struttura, 

impedendo l'accesso se supera i 37,5 gradi, l’utilizzo della mascherina da parte di tutti i presenti, la 

creazione di percorsi di ingresso e di uscita differenziati, la presenza di dispenser di gel 

disinfettante ed il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. 

Le linee guida aggiornate possono essere scaricate al seguente link: 

www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/lo-sport-riparte/linee-guida 

 

 

DEFIBRILLATORI 

Il Senato ha approvato il disegno di legge che sancisce la presenza dei defibrillatori nei seguenti 

luoghi: uffici della Pubblica Amministrazione con almeno 15 dipendenti, scuole, stazioni, aeroporti 

e mezzi di trasporto che effettuano percorsi di almeno due ore senza fermate intermedie. 

Il Senato ha approvato il disegno di legge il cui fine è promuovere la diffusione dei defibrillatori 

negli uffici della Pubblica Amministrazione con almeno 15 dipendenti, nelle scuole, nelle stazioni e 

negli aeroporti. 

Il provvedimento prevede lo stanziamento di quasi due milioni e mezzo di euro per dotare questi 

luoghi, e i mezzi di trasporto che effettuano percorsi di almeno due ore senza fermate intermedie, 

di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, in tutto il territorio nazionale. 

L'utilizzo di questi strumenti salvavita sarà consentito anche a personale non sanitario e gli enti 

territoriali potranno incentivarne l'installazione nei centri commerciali, nei condomini, negli 

alberghi. Il disegno di legge, promosso dal Movimento 5 Stelle e congelato per due anni a causa 

della mancanza di fondi e del rallentamento provocato dall’emergenza sanitaria, si accinge a 

passerà alla Camera l’approvazione definitiva. 

Ogni anno, in Italia, avvengono circa 60.000 decessi per morte cardiaca improvvisa, nella 

stragrande maggioranza dei casi (oltre l'80%) lontano da strutture sanitarie. Questa iniziativa gioca 

un ruolo chiave per salvare numerose vite. 
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Per quanto riguarda i Centri sportivi, ricordiamo qui che con il Decreto Balduzzi (D.L. n. 158 del 

13.09.2012), a partire dal 1° luglio 2017, le ASD e le SSD devono dotarsi di defibrillatori per poter 

salvaguardare la salute dei propri iscritti che praticano attività sportiva non agonistica o amatoriale. 

Secondo la legge, l’obbligo del defibrillatore può ritenersi assolto dalle ASD/SSD: 

 Se utilizzano un impianto sportivo dotato di defibrillatore semiautomatico DAE; 

 Se è presente una persona formata all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico DAE 

durante le gare inserite nei calendari delle Federazioni Sportive Nazionali o delle 

Discipline Sportive Associate, durante lo svolgimento di attività sportive con modalità 

competitive ed attività agonistiche di prestazione disciplinate dagli Enti di Promozione 

Sportiva, nonché durante le gare organizzate da altre SSD. 

Prima dell’inizio delle gare, le ASD/SSD hanno l’obbligo di accertarsi della presenza del 

defibrillatore semiautomatico DAE all’interno dell’impianto sportivo, la regolare 

manutenzione del defibrillatore ed il suo funzionamento. 

Palestre, impianti sportivi e, più in generale, tutti i luoghi che ospitano cittadini che 

praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale, sono dunque tenuti a dotarsi di 

defibrillatore fin dal 1° luglio 2017. 

 

 

SESSIONE DOMANDE – RISPOSTE 
 

 

“Una SSD, oltre all'attività sportiva ordinaria di danza sportiva, svolge anche eventi nella forma 

di serate danzanti per la promozione del ballo, durante i quali partecipano soggetti diversi da 

quelli che frequentano i normali corsi di ballo (e, quindi, sportivi). Si chiede se per tali soggetti, 

che al momento vengono tesserati presso l'ente di riferimento, ci sia l'obbligo di richiedere il 

certificato medico per poter partecipare alla serata danzante o se, non considerandosi evento 

sportivo (e quindi i cui ricavi non vengano decommercializzati), non vi sia obbligo di richiedere il 

certificato medico. Si chiede, inoltre, se vi sia l'obbligo di tesserare tali soggetti per consentirgli di 

partecipare alla serata” 

 

Il confine fra ballo e danza sportiva potrebbe essere di non facile individuazione: tuttavia lo scopo 

della SSD è la promozione della danza sportiva, quindi riteniamo che anche la “serata danzante” vi 

rientri, essendo (esattamente come scritto nel quesito) “promozione dell’attività sportiva”. 

Ci pare difficilmente difendibile una posizione diversa, ovvero che il corso di ballo sia attività 

sportiva e la serata danzante, organizzata da una società sportiva e con la dichiarata finalità di 

promuoverne l’attività, non lo sia. 

Anche perché si entrerebbe nello svolgimento di attività di sala da ballo, che è tutt’altra cosa, anche 

a livello amministrativo. 

E se partiamo da questo presupposto, le risposte agli interrogativi posti nel quesito vengono 

abbastanza in automatico: 

– è indubbiamente necessario il certificato medico sia che siano o non siano tesserati; 

– se i frequentatori sono tesserati e l’attività è sportiva, il ricavo è decommercializzato; in caso 

contrario no; 

– tenuto conto di quanto al punto precedente, non vi è l’obbligo del tesseramento. 

Tutto quanto qui sopra esposto vale se siano effettivi, e ragionevolmente dimostrabili, 

i presupposti indicati nel quesito, ovvero che la finalità della serata sia l’avviamento alla danza 

sportiva, e quindi che nella serata sia illustrata l’attività della società, siano presentati i corsi, sia 

fatta una lezione dimostrativa, vi sia una esibizione degli insegnanti, e/o simili. 
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Se, invece, si tratta di una serata che di fatto non si differenzia da ciò che avviene in una “normale” 

sala da ballo, la questione diventa nettamente diversa, si esce dall’attività sportiva e le conseguenze 

sono – come detto – rilevanti, da quelle amministrative a quelle igieniche e di conformità dei locali, 

a quelle in tema di pubblica sicurezza. 

Oltre ovviamente alla fattibilità sulla base delle recenti “norme anti contagio”: 

– se è attività sportiva, rispettando i distanziamenti individuali e, più in generale, il protocollo 

indicato dalla FIDS, si può praticare, con un’importante avvertenza: il ballo di coppia è al momento 

praticabile solo all’aperto, o da atleti agonisti iscritti a competizioni di interesse nazionale; fuori da 

queste ipotesi dovrà essere rispettato il distanziamento di almeno 2 mt, oltre alle eventuali ulteriori 

e più restrittive indicazioni della Federazione sportiva o Ente di promozione sportiva a cui si sia 

affiliati; 

– se è attività di sala da ballo, è assolutamente esclusa. 

 

 

“Il presidente di una ASD ha sostenuto ingenti spese legali per la sua difesa personale nei 

confronti di una richiesta di rinvio a giudizio di natura penale per ipotizzati reati di natura 

ambientale, richiesta poi commutata in oblazione dal giudice. Si chiede se, ai fini fiscali e 

civilistici, l'associazione abbia titolo per accollarsi le spese legali di cui sopra, facendosi intestare 

direttamente la fattura dall'avvocato penalista che ha assistito il suo presidente. In caso di risposta 

negativa, c'è eventualmente la possibilità che il presidente richieda all'associazione un rimborso 

delle spese sostenute, tramite presentazione di nota spese a piè di lista con allegata nota spese del 

professionista?” 

 

L’assunzione della carica rappresentativa del sodalizio comporta onori e oneri, lo si sa; ma nella 

maggior parte dei casi il prestigio conta poco e sono invece gli impegni e le responsabilità a pesare 

di più. Non solo per le obbligazioni civili – che nelle associazioni non riconosciute comportano ai 

sensi dell’art. 38 c.c. la responsabilità personale e illimitata di coloro che hanno agito in nome e per 

conto dell’associazione – ma anche sul piano della responsabilità penale, quando il presidente 

assume con la carica l’esercizio di funzioni penalmente rilevanti.   

Che fare con le spese legali necessarie alla difesa dell’imputato-presidente? Possono essere 

sostenute o accollate dal sodalizio? 

Il punto è che la responsabilità penale è personale e, in via generale, presuppone una condotta 

attiva o omissiva del responsabile, dolosa o colposa, e quindi le spese per la difesa devono 

considerarsi personali. Anche se, quando il reato contestato consegue alle responsabilità assunte 

con la carica, come probabilmente nel caso prospettato dal nostro gentile lettore, sembrerebbe 

giusto che delle spese legali si facesse carico l’associazione. 

Tuttavia, tale soluzione non è affatto scontata; anzi, la giurisprudenza intervenuta sulla questione 

per casi analoghi, si è espressa in maniera contraria. 

Dal quesito si deduce che il caso riguarda la difesa per un reato contravvenzionale in quanto il 

procedimento è stato definito per oblazione: si tratta di un rito alternativo al giudizio che viene 

richiesto dall’imputato e concesso di diritto nel caso di reato punito con la sola ammenda o con 

oblazione discrezionale, su valutazione del giudice, nel caso di reato punito con la pena alternativa 

dell’arresto o dell’ammenda. L’effetto, in entrambi in casi, è quello di evitare il giudizio ed 

estinguere il reato, in sostanza attuando una depenalizzazione della fattispecie. Per il resto non si 

ricavano altri elementi sufficienti per una valutazione specifica del caso concreto e. pertanto, 

valgano le seguenti considerazioni, di ordine generale. 

Sul piano civilistico la Corte di Cassazione con pronuncia a sezioni unite n. 10680 del 14/12/1994, 

invocando il principio stabilito in tema di mandato dall’art. 1720 comma 2 c.c., ha stabilito che 

l’amministratore di una società per avere diritto al rimborso deve avere sostenuto le spese a causa, 
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e non semplicemente in occasione, del proprio incarico. Ciò premesso, la Suprema Corte ha 

precisato che le spese effettuate dall’amministratore allo scopo di difendersi in un processo penale 

iniziato in relazione a fatti connessi all’incarico, e conclusosi col proscioglimento, sono sostenute 

in occasione dell’incarico e, pertanto, non sono rimborsabili. Non sussiste, infatti, nesso di 

causalità tra l’adempimento dell’incarico e le spese sopportate per difendersi da una imputazione 

penale mossagli per fatti inerenti all’adempimento dell’incarico, anche se infondata. 

Lo stesso principio è stato richiamato anche sul piano fiscale da Cass. civ. Sez. V, 06/08/2019, n. 

20945, che ha escluso la deducibilità e detraibilità ai fini dell’IVA dei costi sostenuti per difendere 

penalmente l’amministratore di una società in quanto non inerenti all’attività di impresa o 

comunque non rientranti nell’oggetto sociale. Tale spesa – afferma la Corte – esula dall’ambito del 

mandato intercorrente tra società ed amministratore, e deve dunque configurarsi come occasionale; 

pertanto, i costi non possono essere trasferiti alla società. Viene, inoltre, esclusa ogni valutazione in 

termini di utilità, anche solo potenziale o indiretta, o congruità, perché il giudizio sull’inerenza dei 

costi è di carattere qualitativo e non quantitativo. 

Indicativamente possiamo ritenere che il tema dell’indeducibilità ai fini fiscali non operi 

direttamente nel caso che interessa, perché non si tratta qui di valutare l’inerenza di costi ai fini 

della deducibilità fiscale ma, con un concetto più ampio, la pertinenza e la congruità delle spese in 

relazione al rendiconto economico finanziario approvato dall’assemblea.   

Le regole sul mandato – che valgono sul piano interno anche nei rapporti tra sodalizio e presidente 

– non consentono, secondo l’interpretazione giurisprudenziale, di riconoscere il rimborso delle 

spese personali sostenute in occasione dell’incarico come quelle per la difesa penale, ma 

giustificano solo le anticipazioni sostenute a causa della stessa. L’ipotesi di un rimborso, o 

comunque di un qualsivoglia ristoro, a favore del Presidente andrebbe anche valutata sotto un 

ulteriore profilo, ovvero in ordine al divieto di distribuzione di utili anche in via indiretta che, in 

presenza di determinate circostanze, potrebbe essere contestato in sede di verifica fiscale a carico 

della ASD a fronte di un emolumento non giustificato o non commisurato all’attività svolta. 

Pertanto, in via generale e prudenziale, deve escludersi che l’associazione possa accollarsi 

direttamente le spese legali per la difesa penale del presidente o deliberarne il rimborso. Rimane 

salva l’ipotesi di una diversa valutazione sulla base del reato contestato e delle circostanze del caso 

concreto, sempre considerando comunque che l’oblazione, pur estinguendo il reato, non ha lo 

stesso valore e significato di una pronuncia di proscioglimento. La decisione è da rimettere 

alla sovranità dell’assemblea, prudenzialmente totalitaria ovvero con la presenza di tutti i soci. 

 

 
“Si chiede conferma relativamente alla compatibilità dei contributi a fondo perduto erogati dalla 

Presidenza del Consiglio sulla base della partecipazione ai bandi del 2020 e le ulteriori misure 

introdotte con il c.d. decreto Sostegni”. 

 

Come anche già chiarito dal Dipartimento per lo Sport, l’erogazione automatica del contributo a 

fondo perduto a favore di ASD e di SSD ammesse al beneficio in ragione della partecipazione ai 

bandi del 2020 del Dipartimento per lo Sport, avviene in considerazione degli elementi già indicati 

per l’anno 20202; pertanto, successive misure introdotte dal Legislatore, non comportano 

incompatibilità con i predetti contributi. 

 

 

“A proposito del certificato medico sportivo si chiede se sia necessario che gli interessati 

producano sempre l'originale o se si possa accettare anche una copia. Il problema - che spesso 

genera discussioni inutili a riguardo - nasce soprattutto con coloro che praticano due o tre sport”. 
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Il quesito non chiarisce se la certificazione di idoneità, di cui si chiede copia, riguardi l’idoneità 

agonistica o non agonistica. Il riferimento alla pluralità di attività praticate sembra fare propendere 

per la seconda tipologia. 

Al fine di offrire una risposta esauriente, è opportuno svolgere alcune riflessioni, seppure 

sintetiche, sulla certificazione di idoneità alla pratica sportiva. 

Il certificato medico 

Il certificato medico è l’unico strumento legale di tutela della salute dei praticanti attività sportiva e 

di esonero da responsabilità per il presidente del sodalizio sportivo, dovendo considerarsi nulle e 

quindi prive di efficacia – nel nostro ordinamento – le clausole di esonero da responsabilità e le 

dichiarazioni sul proprio stato di salute. 

È oltremodo evidente che tale funzione “liberatoria” presupponga una verifica, da parte del legale 

rappresentante del sodalizio, sulla validità del documento e sulla sua rispondenza ai requisiti 

normativi. 

Nonostante la duplice funzione (sanitaria e di esonero da responsabilità) riconosciuta ad entrambe 

le tipologie di certificazione, diverse sono le caratteristiche dell’idoneità all’attività 

sportiva agonistica, da un lato, e non agonistica, dall’altro. 

Idoneità all’attività sportiva agonistica 

Deve essere redatta in conformità a quanto disposto dal DM 18 febbraio 1982 (Norme per la tutela 

sanitaria dell’attività sportiva agonistica). Ai sensi di tale disciplina, gli atleti che praticano attività 

sportiva agonistica (la cui definizione è demandata alle singole Federazioni) devono sottoporsi 

previamente e periodicamente al controllo dell’idoneità specifica allo sport che intendono svolgere 

o svolgono (art. 1), compiendo gli accertamenti sanitari previsti, in rapporto allo sport praticato, 

nelle tabelle A e B di cui all’allegato 1 del decreto citato, con la periodicità indicata nelle stesse 

tabelle. 

Caratteristica precipua del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica è la specificità, 

trattandosi di una certificazione la cui validità è limitata alla sola disciplina per cui è rilasciato. 

Qualora l’atleta pratichi più sport, deve sottoporsi ad una sola visita di idoneità con periodicità 

annuale (art. 3). La circostanza per cui la visita, in tale caso, è comprensiva di tutte le indagini 

contemplate per i singoli sport, comporta che la validità si estenda a tutte le attività. 

Anche in tale caso, in cui verrà rilasciato un documento unico attestante l’idoneità alle discipline 

indicate, si tratta di una certificazione specifica (riferita solo ed esclusivamente alle attività sportive 

espressamente menzionate). 

Proprio in virtù di tale caratteristica (la specificità), tale certificato, la cui presentazione, da parte 

dell’interessato, è condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche, deve 

essere conservato presso la società sportiva di appartenenza (art. 5). 

È evidente che se l’atleta pratica più sport, con ogni probabilità presso società diverse, e il 

certificato è unico, non è materialmente possibile che esso venga conservato presso ciascuna di 

esse in originale. Nel silenzio della norma non vediamo altra soluzione, nel caso di più società di 

appartenenza, che chiedere al medico di rilasciarne più originali ovvero, se ciò non fosse possibile, 

di esibire a ciascuna società l’originale ma consegnarne a ciascuna, per la conservazione, una 

copia. Ripetiamo: la norma non lo dice, ma non vediamo come altrimenti si possa procedere. 

Alcune Regioni, tra le quali la Regione Marche, hanno introdotto un Registro regionale delle 

idoneità sportive, ove il medico dello sport è tenuto ad inserire – al termine della visita – la 

dichiarazione di idoneità; una simile modalità di registrazione consente di verificare agevolmente il 

possesso dell’idoneità da parte dell’atleta. Tale (possibile) modalità di verifica non sostituisce 

peraltro l’obbligo di conservazione presso la società sportiva di appartenenza. 
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Idoneità alla pratica sportiva non agonistica 

Diverse le caratteristiche della certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica. Si 

tratta, infatti, di un’idoneità generica a svolgere attività sportiva non agonistica, la cui dichiarazione 

deve essere conforme a quanto previsto dal decreto Balduzzi. 

Il fatto che l’interessato possa trovarsi nella situazione di dover presentare il documento a più 

strutture, in quanto autorizzato a svolgere qualunque attività sportiva avente carattere non 

agonistico, può comportare di dover esibire copia della documentazione. 

Alcune Regioni hanno regolato tale aspetto: ad esempio la Regione Marche con delibera n. 

1438/2007 ha previsto una relazione di idoneità funzionale, utilizzabile per tutte le attività sportive 

non agonistiche praticate, in alternativa alla certificazione di idoneità non agonistica. 

In assenza di un’espressa previsione normativa analoga a quella contenuta nel DM 1982 relativa 

all’obbligo di conservazione presso la società di appartenenza (per la certificazione non agonistica), 

non vi è chiarezza sul punto. Ragionevolezza vuole che sia sufficiente la conservazione di una 

copia; tuttavia, si tratta di una mera interpretazione non supportata da disposizioni normative in tale 

senso. 

Certificazione agonistica e pratica non agonistica 

Un’altra questione alla quale riteniamo di poter dare una risposta ragionevole e rispettosa della 

ratio delle norme, ma senza potersi esprimere in termini di certezza, trattandosi anche in questo 

caso di affermazione non suffragata da disposizioni normative, è la validità di un certificato per la 

pratica agonistica, ai fini della pratica non agonistica di uno sport diverso: per esempio la 

certificazione rilasciata per la pratica agonistica del tennis, per la pratica non agonistica del 

canottaggio. 

Poiché gli esami richiesti per il rilascio del certificato per la pratica agonistica comprendono – in 

ogni caso – quelli richiesti per il rilascio del certificato per la pratica non agonistica, riteniamo che 

la certificazione per la pratica agonistica di qualsiasi sport abbia valore anche come certificato per 

la pratica non agonistica. 

Ma, come detto, si tratta di una mera interpretazione non supportata da previsioni normative. 

Certificazione medica e COVID-19 

Infine, non certo per importanza, non può trascurarsi che entrambe le certificazioni di idoneità 

devono uniformarsi alle recenti disposizioni in materia di tutela sanitaria in epoca COVID-19. 

In particolare, la circolare del Ministero della Salute del 13 gennaio 2021 e successive modifiche 

(relativa all’attività agonistica), dopo avere suddiviso gli atleti in due gruppi (in base alla 

dichiarazione dell’interessato o dei genitori in caso di atleta minorenne) fra atleti COVID + 

(guariti) e sintomatici; ed atleti negativi ed asintomatici, ha stabilito che gli appartenenti al primo 

gruppo debbano ripetere la visita anche in caso di certificazione in corso di validità per poter 

ottenere una dichiarazione di return to play. 

Considerato che la ratio di una simile previsione è quella di verificare il ripristino delle condizioni 

di salute dell’atleta guarito (considerati i possibili effetti anche a lungo termine del COVID sulla 

salute) prima della ripresa dell’attività sportiva, non si esclude che alcune società sportive 

particolarmente scrupolose possano chiedere l’attestazione di return to play anche ai praticanti 

attività non agonistica. 

La dichiarazione resa dall’interessato, presupposto dell’appartenenza ad un gruppo piuttosto che 

all’altro, unitamente alle certificazioni di idoneità, devono essere conservate nel rigoroso rispetto 

delle norme sulla privacy, contenendo dati sensibili. 

 

 

“Il socio di una SSD vorrebbe inquadrare il padre pensionato come collaboratore familiare 

occasionale della società (rimanendo entro il limite delle 90 giornate/anno). Il padre deve essere 

iscritto all'INAIL, ma non è chiaro se sia possibile evitare l'iscrizione all'INPS. Infatti, la Circolare 
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INPS n. 10478 del 10/6/2013 specifica chiaramente che l'iscrizione non è dovuta per ditte 

individuali e società di persone, ma non è chiara con riferimento alle SRL” 

 

La risposta è immediata, in quanto la Circolare n. 10478 del 10/06/2013 del Ministero del Lavoro 

(non quindi INPS, come invece indicato nel quesito) al paragrafo “vincolo di parentela e natura 

giuridica dell’impresa”, specificatamente indica che il soggetto imprenditoriale a cui fa riferimento 

la disposizione è, oltre all’imprenditore individuale o associato in forma di società di carattere 

personale (società in nome collettivo e in accomandita semplice), anche la società a responsabilità 

limitata (conseguentemente la SSD). Pertanto, il padre pensionato collaboratore del socio di SSD 

iscritto alla gestione previdenziale INPS commercianti, per l’attività prestata all’interno della 

società sportiva, può non essere iscritto all’INPS come coadiuvante. 

 

 
“Con un verbale di un consiglio direttivo, una ASD senza partita IVA - che da statuto istituisce 

corsi e pratica di balli di coppia contemplati dal CONI - in considerazione della situazione 

pandemica ha introdotto l'allenamento online di discipline sportive non contemplate dallo statuto 

come Yoga e Pilates propedeutici al ballo. Si chiede se per proseguire queste attività anche una 

volta usciti dall'emergenza occorra modificare lo statuto introducendo anche altre forme di sport 

individuali oppure se sia sufficiente che il Consiglio Direttivo autorizzi tali sport”. 

 

Siamo in presenza di un’associazione con solo codice fiscale, iscritta al registro CONI in quanto 

esercente una delle discipline sportive ammesse (n° 29 “Danza Sportiva”), che, come attività 

propedeutica e complementare alla danza sportiva, per i propri atleti, ha organizzato allenamenti di 

yoga e pilates, attività per cui, se meramente preparatorie e funzionali, si ritiene sufficiente quanto 

già deliberato dal Consiglio Direttivo del sodalizio. 

Al contrario, ove yoga e pilates fossero svolti in via esclusiva come dei veri e propri corsi, 

occorrerebbe una modifica statutaria. 

In tal caso si raccomanda di valutare le possibili contestazioni da parte degli Organi verificatori: 

contestazioni certamente opinabili. 

 

 

“Ho acquistato una cinquantina di mascherine Ffp2 2163. Ci sono dei parametri per assicurarsi 

che siano a norma?” 

 

Le mascherine Ffp2 costituiscono un dispositivo di protezione individuale ed è necessario che 

abbiano una certificazione validata dall’Unione Europea, ossia rilasciata da un Ente certificatore 

autorizzato dall’Unione stessa che confermi la loro idoneità a costituire uno strumento di 

protezione individuale. 

Al fine di verificare la presenza e l’originalità della certificazione, si deve risalire all’Ente 

certificatore (chiamato anche “organismo” notificatore) e, quindi, controllare se questo sia presente 

nel database Nando – sigla che sta per New approach notified and designated organizations – 

dell’Unione Europea. 

Questa verifica può essere facilmente condotta collegandosi al sito della Commissione Europea e, 

quindi, al database Nando, inserendo poi il numero di certificazione tramite la ricerca libera. 

Detto ciò, il caso della certificazione CE 2163 presenta alcune problematicità. Esso è presente nel 

database Nando e deve, quindi, ritenersi originale. Alcuni studi indipendenti su tali mascherine 

Ffp2 hanno, però, messo in dubbio l’effettiva idoneità di queste a costituire strumento di protezione 

individuale, tanto che l’organismo notificatore che certifica le stesse, sta provvedendo ai nuovi test. 

Ad oggi, quindi, non si sa ancora in maniera definitiva se ed in quale misura queste mascherine 
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siano idonee a fungere da dispositivo di protezione individuale. Fino a nuova dichiarazione 

dell’ente certificatore e delle autorità competenti, comunque, tali mascherine possono ritenersi a 

norma, in quanto in possesso di valida certificazione. 

 
 
“Una SSD, regolarmente iscritta al registro Coni, ha optato per la Legge 398/91, inviato il 

modello EAS e gestisce, in forza di un contratto di locazione, un impianto sportivo privato per 

promuovere la disciplina del tennis ai propri tesserati. Può concedere, dietro pagamento, l'utilizzo 

dei campi anche a soggetti terzi (non tesserati e non soci) per praticare tennis? Se sì, questi 

incassi, ovviamente commerciali, da parte dei "non tesserati" devono essere occasionali e possono 

essere anche maggiori di quelli percepiti dai tesserati? I corrispettivi ricevuti dai non tesserati 

possono essere assoggettati alla normativa ex Legge 398/91 se non si supera il plafond?” 

 

L’attività sportiva dilettantistica (in questo caso la pratica del tennis) può essere svolta sia 

nell’ambito di enti associativi che di società di capitali, purché le stesse presentino uno statuto (e 

svolgano la loro attività in conformità allo stesso) in forma scritta e contenente le clausole di cui 

all’art. 90, comma 18, Legge 289/2002. 

L’ente sportivo si dovrà poi affiliare annualmente ad almeno una Federazione, Ente di promozione 

sportiva ovvero Disciplina sportiva associata ed iscriversi nel Registro delle associazioni e società 

sportive dilettantistiche tenuto dal Coni. 

Con effetto dell’entrata in funzione del Registro Coni 2.0, stante l’assenza di una disposizione 

normativa in tale senso, l’iscrizione al menzionato Registro è subordinata alla presentazione di uno 

statuto redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata in Agenzia delle Entrate o 

con firme autenticate. 

Tale ultima modalità di redazione dello statuto è comunque richiesta dagli artt. 148 del T.U.I.R. e 4 

del DPR 633/72 al fine di poter fruire della c.d. de-commercializzazione dei corrispettivi specifici 

corrisposta da associati (o soci) del circolo sportivo (o dei circoli affiliati alla medesima 

FSN/EPS/DSA), nonché dai possessori di tessera del proprio Ente nazionale di affiliazione per la 

partecipazione alle attività istituzionali previste nello statuto. 

Gli statuti dovranno, quindi, prevedere (e dovranno essere rispettate in concreto) le clausole di cui 

agli artt. 148, comma 8 del T.U.I.R. e 4, comma 7 del DPR 633/72 compatibilmente con la 

normativa civilistica propria delle società di capitali. Correttamente è stato presentato il modello 

EAS. 

Stante la premessa, le somme pagate dai tesserati della FSN/EPS/DSA alla quale la vostra società 

sportiva risulta affiliata al fine di poter praticare il tennis, rappresentano, rispettate le condizioni 

sopra esposte, proventi de-commercializzati ex artt. 148, comma 3 del T.U.I.R e 4, comma 4 del 

DPR 633/72. 

Tuttavia, qualora l’utilizzo dei campi sia richiesto da non soci o non tesserati sportivi del vostro 

ente di affiliazione, tale introito rappresenta provento di natura commerciale da assoggettare ad 

imposte dirette ed all’IVA secondo il vostro regime fiscale (in questo caso Legge 398/91). 

In merito al secondo quesito, si rileva che la SSD è una società commerciale senza scopo di lucro, 

quindi le entrate istituzionali devono essere prevalenti rispetto a tutte le altre, ma non sorge alcun 

problema se le entrate commerciali superano quelle di natura de-commercializzata. 

 

 

“Si chiede quale sia il numero di persone consentito all’interno degli spogliatoi in un Centro 

sportivo situato in zona bianca”. 

 



 

27 
 

Sia le Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, sia il recente 

aggiornamento delle FAQ emanate dal Dipartimento per lo sport ed aggiornate al 24 giugno 2021, 

 precisano che la capienza massima è di 12 mq a persona e va riferita all’intera struttura e non al 

numero delle persone presenti contemporaneamente all’interno degli spogliatoi. La capienza degli 

spogliatoi, invece, si determina in modo da poter assicurare il distanziamento personale di 1 metro, 

ferma restando la capienza massima per l’intera struttura. Anche in zona bianca permane il divieto 

di utilizzare dispositivi comuni, quali per esempio gli asciugacapelli, che al bisogno dovranno 

essere portati da casa. 

 
Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza 
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