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                    Milano, 06 Agosto 2021 

 

LE OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI ED INCENTIVI PER IL 

MONDO SPORTIVO 

Segnaliamo:  

 L’Agenzia delle Entrate  

 Il Comune di Ancona  

 Il Comune di Lucca  

 Il Comune di Trento  

 Il Comune di Pordenone  

 Il Comune di Bari Municipio 4  

 La società Irfis Finanziaria  

 Il Comune di Albignasego  

 Il Comune di San Vito dei Normanni  

 Il Comune di Villorba  

 Il Comune di Argenta  

 Il Comune di Erice  

 Il Comune di Terrasini  

 Il Comune di Cordenons  

 Il Comune di Arese  

 Il Comune di Camaiore  

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

 

 L’Unione delle Camere di Commercio della Lombardia  

 Il Comune di Roma  

 Il Comune di Torino   

 Il Comune di Verona   

 Il Comune di Ancona  

 Roma Capitale  

 Il Comune di Crotone  

 La Camera di Commercio di Avellino  

 Il Comune di Montemurlo   

 Il Comune di Paternò   

 Il Comune di Bagnacavallo   

 Il Comune di Vasto  

 Il Comune di Legnano  

 Il Comune di Casalgrande   

 Il Comune di Noicattaro   

 Il Comune di Aprilia   

 Il Comune di Cadoneghe   

🔗 Per ulteriori informazioni e la modulistica, ecco il link:  https://lnkd.in/d3EHQ6d 

 

 La Regione Calabria   

 Il Comune di Lucca  

 Il Comune di Sassari  

 La Camera di Commercio di Caserta   
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 Il Comune di Novellara  

 Il Comune di Castel d’Azzano  

 Il Comune di Surbo  

 Il Comune di Corridonia  

 Il Comune di Albignasego  

 Il Comune di Castellanza   

 Il Comune di Avigliana   

 Il Comune di Mola di Bari  

 Il Comune di Racale  

 Il Comune di Cerignola   

🔗 Per ulteriori informazioni e per la modulistica, ecco il link: https://lnkd.in/drg8nnk 

 
 La Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia  
 La Regione Emilia-Romagna  
 Il Comune di Salerno  
 Il Comune di Cesano Boscone  
 Il Comune di Ariano Irpino   
 Il Comune di Celano   
 Il Comune di Savignano sul Rubicone  

🔗 Per ulteriori informazioni e per la modulistica, ecco il link: https://lnkd.in/d7CQYfH 
 

 La Regione Calabria   
 Il Comune di Lucca  
 Il Comune di Sassari  
 La Camera di Commercio di Caserta   
 Il Comune di Novellara  
 Il Comune di Castel d’Azzano  
 Il Comune di Surbo  
 Il Comune di Corridonia  
 Il Comune di Albignasego  
 Il Comune di Castellanza   
 Il Comune di Avigliana  

  Il Comune di Mola di Bari  
 Il Comune di Racale  
 Il Comune di Cerignola   

🔗 Per ulteriori informazioni e per la modulistica, ecco il link: https://lnkd.in/drg8nnk 
 

 Il Comune di Ravenna  
 Il Comune di Bergamo  
 Il Comune di Pescara  
 Il Comune di Olbia  
 Il Comune di Civitanova Marche  
 Il Comune di Ozzano dell’Emilia  
 Roma Capitale Municipio XV  
 Il Comune di Manduria  
 Il Comune di Cusano Milanino  
 Il Comune di Trani  
 Il Comune di Lainate  
 Il Comune di Mira  

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

 La Città Metropolitana di Reggio Calabria  
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 Il Comune di Firenze  
 Il Comune di Taranto  
 Il Comune di Rimini  
 La Camera di Commercio di Cosenza  
 Il Comune di Pomezia  
 Il Comune di Acerra  
 Il Comune di Sermoneta  
 Il Comune di Albano Laziale  
 Il Comune di Bernareggio  
 Il Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari  
 Il Comune di Garbagnate Milanese  

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

 Il Comune di Reggio Calabria  
 Il Comune di Trapani  
 Il Comune di Cuneo  
 Il Comune di Novara  
 Il Comune di Sassari  
 L’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Emilia-Romagna  
 Il Comune di Pavia  
 Il Comune di Lonigo  
 Il Comune di Pozzuoli  
 Il Comune di Iglesias  
 Il Comune di Baronissi  
 Il Comune di Valenzano   
 Il Comune di Rionero in Vulture  
 Il Comune di Sanremo  
 Il Comune di Scandicci  
 Il Comune di Magione  
 Il Comune di Bari Municipio 2  
 Il Comune di Fiumicino    

🔗 Per ulteriori informazioni e per la modulistica, ecco il link: https://lnkd.in/dvCU2G7 
 

 La Regione Puglia  
 La Regione Sardegna  
 Il Comune di Cuneo  
 Il Comune di Lodi  
 Il Comune di Pisa  
 L’Istituto Comprensivo Giorgio Perlasca di Roma  
 Il Comune di Finale Ligure   
 Il Comune di Bomporto   
 Il Comune di Mercogliano   
 Il Comune di Orta Nova   
 Il Comune di Leini  
 Il Comune di Collecchio  
 Il Comune di Cerveteri  
 Il Comune di Caltagirone  
 Il Comune di Bareggio  
 Il Comune di Pinerolo  
 Il Comune di Castellaneta  
 Il Comune di Borgo San Lorenzo  

🔗 Per ulteriori informazioni e per la modulistica, ecco il link: https://lnkd.in/dMaHveTJ 
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STATO DI EMERGENZA E GREEN PASS: GUIDA ALLE NOVITA’ 

Lo stato di emergenza è prorogato fino al 31 dicembre 2021 ed il cosiddetto Green Pass diventa 

necessario – a decorrere dal 6 agosto 2021 - per l'accesso ad alcune attività.  

Si riassumono le principali disposizioni. 

 

Green pass 

Il certificato verde sarà necessario, a partire dal 6 agosto 2021, per accedere a (art. 3 DL 105/2021): 

 servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso; 

 spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; 

 musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; 

 piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di 

strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; 

 sagre e fiere, convegni e congressi; 

 centri termali, parchi tematici e di divertimento; 

 centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con 

esclusione dei centri educativi per l'infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione; 

 attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; 

 concorsi pubblici. 

 

Regioni “colorate” 

L'incidenza dei contagi resta in vigore, ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle 

colorazioni (bianca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni (art. 2 DL 105/2021). Dal 1° Agosto 

2021 i due parametri principali saranno: 

 il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19; 

 il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19. 

 

Misure per lo svolgimento degli spettacoli culturali 

In zona bianca ed in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, 

sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo ed in altri locali o spazi anche 

all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati ed a condizione che sia 

assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non 

siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai 

soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19. 

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima 

autorizzata all'aperto ed al 25% al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore 

rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso. 

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata 

ed il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli 

all'aperto ed a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono 

svolgersi nel rispetto di linee guida adottate. 

 

Misure per gli eventi sportivi 

Per la partecipazione del pubblico sia agli eventi ed alle competizioni di livello agonistico 

riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del Comitato 

italiano paralimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive 

federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva o da 

organismi sportivi internazionali, sia agli eventi ed alle competizioni sportivi diversi da quelli 

citati, si applicano alcune prescrizioni. 
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In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima 

autorizzata all'aperto ed al 25% al chiuso. 

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata 

e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per 

gli impianti all'aperto ed a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel 

rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo 

sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato 

tecnico-scientifico. 

DL 105/2021 

art. 3 DL 105/2021 

art. 2 DL 105/2021 

 

 

CERTIFICAZIONI VERDI (GREEN PASS) 

A seguire proponiamo una disamina della normativa con evidenziate in blu ulteriori specificazioni 

ed osservazioni utili, nonché in giallo un breve riepilogo. 

E’ certamente noto a tutti che il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, pubblicato nella G.U n. 175 

del 23/07/2021, oltre a prorogare la durata dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021, introduce 

anche l’obbligo del Green Pass per accedere ad alcuni servizi. 

In particolare, per quanto qui d’interesse, ai sensi dell’art. 3 comma 1, DL. n. 105/21, è previsto 

che a far data dal 6 agosto 2021, l’accesso a: 

- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture   

ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;  

 - centri termali, parchi tematici e di divertimento; 

è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi 

COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 DL n.52/2021 (convertito nella L. n. 87/2021). 

 

Si chiarisce che per certificazione verde si intende, ai sensi del citato art. 9, quelle rilasciate a 

seguito di: 

a)            Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2; 

b)           Avvenuta guarigione da COVID-19 con contestuale cessazione da isolamento; 

c)            Effettuazione test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus la cui validità 

sarà di 48 ore dall’esecuzione del test. 

 

Considerato il tenore della norma, si chiarisce che la certificazione verde non può essere sostituita 

da Autocertificazione dell’utente.  

 

L’art. 3 comma 3 prevede, altresì, che le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai 

soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale ed ai soggetti esenti sulla base di idonea 

certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute. 

L’esonero andrà provato mediante idonea certificazione e non sarà possibile attestarlo 

mediante Aautocertificazione.  

 

La certificazione di esonero sarà rilasciata, in formato cartaceo ed a titolo gratuito, nel caso in 

cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni 

cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea, e potrà avere 

una validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni. 

Temporaneamente e fino al 30 settembre 2021, sono validi i certificati di esclusione vaccinale 

già emessi dai Servizi Sanitari Regionali. Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, 
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le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi 

vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale 

o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione 

anti-Sars-CoV-2 nazionale. 

 

In tema di esonero va, inoltre, evidenziata la seguente criticità della norma citata (art. 3 comma 

3 DL 105/21) che appare incompleta e/o contraddittoria laddove ignora (volutamente o per 

distrazione) che il certificato di esonero attesta l’impossibilita di effettuare la vaccinazione e non 

anche l’impossibilità di effettuare il tampone. Pertanto, in caso di impossibilità ad effettuare la 

vaccinazione e conseguirne la relativa certificazione, dovrebbe trovare applicazione quanto 

previsto dall’art. 9 comma 5 circa la certificazione verde rilasciata a seguito di tampone. 

Tuttavia, stanti i dubbi e le contraddizioni che ancora vi sono sul punto, è prudenziale attendere 

successivi provvedimenti che saranno emanati, auspicando che in essi si possano trovare 

maggiori e più puntuali chiarimenti. 

 

Per ottenere il proprio Green Pass, basta accedere al seguente sito del Governo con SPID o 

tessera sanitaria: https://www.dgc.gov.it/spa/auth/login oppure rivolgersi al proprio medico 

di medicina generale od al farmacista.  

 

Per espressa disposizione di legge (art. 3 comma 4 D.L. 105/2021), i titolari o i gestori dei servizi e 

delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi ed 

attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni dettate dall’art. 3 comma 1.  

 

A riguardo si evidenzia che, in attesa dell’emanazione di apposito provvedimento, il Dpcm del 17 

giugno 2021 stabilisce (art. 13) che eventuali soggetti delegati all’attività di verifica del Green Pass 

siano incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di 

verifica. 

La delega, quindi, potrà essere attribuita dall’Organo amministrativo ad un soggetto delegato, 

dovrà essere nominativa, operata per iscritto e dovrà indicare le finalità, l’oggetto e le istruzioni che 

il delegato deve eseguire per il controllo. 

 

Il controllo potrà avvenire attraverso l’App resa disponibile dal Governo denominata 

“VerificaC19”, con cui si effettuerà la scansione del Green Pass verificandone la regolarità 

(provvedimento della Direzione Generale del Ministero della Salute 28 giugno 2021). 

L’App andrà scaricata su un dispositivo mobile (telefono cellulare o tablet). 

Qualora l’impianto sportivo sia dotato di diversi ingressi e/o il personale addetto cambi durante la 

giornata, sarà necessario scaricare l’App su diversi dispositivi. 

La App “Verifica C19” prevede la sola scansione del QRcode e non la sua conservazione; pertanto, 

non si avrà la conservazione di dati personali.  

Poiché l’App reca, assieme alla conferma della validità o meno del pass, solamente il nome ed il 

cognome del soggetto in questione e la sua data di nascita, per convalidare il controllo ed 

assicurarsi che ci si trovi realmente di fronte alla persona che si è vaccinata, o guarita dal Covid-19 

o che ha fatto un tampone con esito negativo, sarà necessario verificarne il documento di 

riconoscimento.  

Tuttavia, poiché il Green Pass rileva comunque uno stato di salute, in quanto si riferisce ad un 

trattamento sanitario, per il trattamento di tali dati (acquisizione, archiviazione, conservazione, …) 

sarà necessario acquisire il consenso informato da parte dell’utente interessato. 
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Inoltre, si evidenzia che, non essendo possibile l’archiviazione attraverso la App “Verifica C19”, 

può risultare complicato dimostrare – ex post – di avere adottato le misure richieste in caso di 

focolaio o di controllo successivo. 

Al momento non vi sono disposizioni che ne prevedono la conservazione; tuttavia, un simile 

adempimento sembra essere auspicabile in vista di possibili future contestazioni, considerata la 

perdurante incertezza della situazione. 

Pertanto, in alternativa, al fine di garantire il tracciamento dell’attività di controllo, in via 

precauzionale potrebbe essere opportuno (anche se, lo si ribadisce, al momento non richiesto dalla 

norma) predisporre un modulo, da compilare a cura dell’addetto al controllo, con la seguente 

indicazione in calce: 

 

“il/la sottoscritto/a __ (nome e cognome dell’addetto al controllo) in data … ha verificato che, in 

relazione all’utente …………………………………., l’interessato/a è risultato/a  in possesso di 

certificazione verde COVID – 19 in corso di validità. 

Firma _______________________________________” 

 

Il mancato rispetto delle sopraindicate disposizioni comporterà l’applicazione della sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1.000, euro sia a carico 

dell’esercente, sia del cliente. 

Inoltre, in caso di violazione reiterata per due volte, commesse in giornate diverse, si applica, a 

partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio 

o dell'attività da uno a dieci giorni. 

 

Pertanto, alla luce della sopra delineata normativa emerge che: 

 

 Ai sensi dell’art. 3 D.L. 105/2021, l’introduzione dell’obbligo del cd. Green Pass 

(certificazione verde) per l’accesso alle attività sportive limitatamente alle attività al chiuso 

comporta che l’accesso ai locali potrà essere consentito solo ai soggetti che ne siano in possesso. 

Non sono ammesse Autocertificazioni. 

Se l’impianto è dotato di aree esterne, può accogliere frequentatori anche senza Green Pass, ferma 

l’applicazione delle misure già note (distanziamento, ecc.) e fermo restando che per l’utilizzo degli 

spogliatoi è necessario il possesso della certificazione verde.  

 

 Il gestore dell’impianto è tenuto ad applicare la normativa sopra delineata, pena 

l’applicazione di sanzioni pecuniarie ed accessorie.  

L’applicazione della sanzione pecuniaria sarà anche carico dell’utente trasgressore. Pertanto, 

nessuna violazione può ravvisarsi a carico del titolare gestore che applica per l’esercizio della 

propria attività le richiamate disposizioni di legge emanate dalle competenti Autorità. 

 

 In caso di mancanza di Green Pass, il gestore non è tenuto né al rimborso, né alla 

sospensione dell’abbonamento.  

Lo stesso, infatti, continuerà ad erogare i servizi propri dell’impianto sportivo (sia al chiuso che 

all’aperto), mentre -in virtù di quanto disposto dalla legge- sarà onere dell’utente munirsi di 

apposita certificazione verde per potervi accedere.  

L’impossibilità ad accedere all’impianto e, quindi, l’impossibilità a fruire dei servizi resi al chiuso 

dallo stesso, dovuta alla mancanza del cd. Green Pass non è causa imputabile al gestore e, pertanto, 

non è suscettibile di determinare l’insorgenza di un obbligo al rimborso od alla sospensione a 

carico di quest’ultimo.  
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 Il controllo del Green Pass da parte del titolare/gestore non comporta la conservazione dei 

dati personali, ma ne implica l’acquisizione, necessaria ai fini del controllo; sarà, pertanto, 

necessario acquisire il consenso informato da parte dell’utente interessato. 

 

Le osservazioni sopra riportate sono state rese in considerazione della normativa di riferimento al 

momento esistente, in attesa dell’emanazione delle disposizioni attuative previste dallo stesso D.L. 

105/2021, nonché di ulteriori chiarimenti ufficiali (Circolari, FAQ), certamente necessari al fine di 

dipanare i dubbi e le incertezze che al momento caratterizzano l’applicazione di tale normativa. 
A tale proposito, le ultime FAQ e le Linee Guida aggiornate al 6 agosto 2021per l’attività sportiva 
di base e l’attività motoria in genere sono riportate al seguente link: 
http://www.sport.governo.it/it/notizie/aggiornate-le-faq-e-le-linee-guida-per-lattivita-sportiva-di-
base-e-lattivita-motoria-in-genere/ 
 

Pur senza dirlo specificamente, il D.L. 105/2021 stabilisce di fatto una sorta di obbligo vaccinale: 

chi non ha avuto il Covid, infatti, a meno di non volersi sottoporre a tampone ogni volta che 

desidera entrare in un cinema o cenare al ristorante in una sera di pioggia, dovrà 

obbligatoriamente sottoporsi al vaccino, ed infatti i resultati si sono immediatamente riscontrati: 

poche ore dopo il decreto del Governo, le prenotazioni del vaccino sono balzate di una 

percentuale compresa tra il 15% ed il 200% a seconda delle Regioni. 

Da molte parti si è gridato all’attentato alla Costituzione, in particolare citando l’art. 32, secondo 

cui nessuno può essere sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio se non per disposizione 

di legge, ma altresì il diritto alla salute deve essere tutelato sia come diritto individuale sia 

come interesse di tutta la collettività. 

Parafrasando un detto comune secondo cui la propria libertà finisce dove inizia quella degli 

altri, è chiaro che ciascuno sia libero di agire o non agire per sé stesso secondo coscienza, ma la 

nostra legge fondamentale, così come il GDPR per quanto riguarda l’aspetto del trattamento dei 

dati personali, prevede la possibilità di limitare parzialmente le libertà fondamentali a 

vantaggio di interessi collettivi costituzionalmente rilevanti. 

Si tratta del principio di bilanciamento tra interessi confliggenti, che, unitamente al principio 

di ragionevolezza e proporzionalità del beneficio in rapporto alla limitazione, può portare a 

scelte solo in apparenza in conflitto con i diritti fondamentali. Tanto più che comunque il Green 

Pass offre un’alternativa che, per quanto scomoda, permette ai contrari ad oltranza di evitare di 

sottoporsi al vaccino. 

Quello che resta da vedere, in pratica, sarà l’effettiva applicazione delle regole. Nonostante 

le multe salate previste per chi non rispetterà le norme (dai 400 ai 1.000 euro), sia a carico dei 

cittadini, sia delle strutture che dovrebbero essere incaricate di effettuare i controlli, potrebbe essere 

non del tutto evidente che le dovute verifiche vengano effettivamente svolte da chi di dovere. 

Non resta che aspettare l’evolversi di questa estate 2021 che prosegue più che mai all’insegna 

dell’incertezza. 
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Nuovo Decreto del 05.08.2021 

In data 5 agosto 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo Decreto, che viene allegato a 

questa Newsletter, che ha introdotto misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, dell’università e dei trasporti. 

Detto Decreto prevede che, a partire dal 1° settembre 2021, il Green 

Pass sarà obbligatorio anche per il personale scolastico, professori e studenti universitari. Il 

nuovo Decreto impone l’obbligo del Green Pass anche per i trasporti a lunga percorrenza. 

 

Green Pass e scuola ed università 

Nell’anno scolastico 2021-2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della 

scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado ed universitaria sarà svolta in 

presenza.  

La misura è derogabile esclusivamente in singole istituzioni scolastiche od in quelle presenti in 

specifiche aree territoriali e con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle Province 

autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci, adottabili nelle zone arancioni e rosse ed in 

circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai od al rischio 

estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti. 

In linea con l’avviso del Comitato tecnico-scientifico, in tutte le istituzioni del sistema nazionale 

di istruzione sono adottate alcune misure di sicurezza minime: 

 è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta 

eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni, per i soggetti con patologie o disabilità 

incompatibili con l’uso della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive. Le linee 

guida possono derogare all’obbligo di mascherina se alle attività partecipano solo studenti 

vaccinati o guariti; 

 è vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia 

respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°. 

Tutto il personale scolastico ed universitario e gli studenti universitari (che potranno essere 

sottoposti a controlli a campione) devono possedere il Green Pass. Il mancato rispetto del 

requisito è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il 

rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso. 

Si prevede, inoltre, una maggiore tutela legale per il personale scolastico ed universitario a 

condizione che rispetti le norme del Decreto e le misure stabilite dalle linee guida e dai protocolli. 

Le Università possono derogare alle misure solo per le attività a cui partecipino solo studenti 

vaccinati o guariti. 

Il Commissario straordinario organizzerà e realizzerà un piano di screening della popolazione 

scolastica. 

 

Green Pass e trasporti 

Sempre a decorrere dal 1° settembre 2021, si introducono nuove norme per l’accesso e 

l’utilizzo dei mezzi di trasporto. 

Sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti 

mezzi di trasporto: 

1. aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; 

2. navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli 

impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; 

3. treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City 

Notte e Alta Velocità; 
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4. autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su 

strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi 

itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; 

5. autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei 

servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale. 

L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza Green Pass, fatta salva 

l’osservanza delle misure anti-contagio. 

L’obbligo di Green Pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale ed alle 

persone che, per motivi di salute ed in base alle indicazioni del CTS, non possono vaccinarsi. 

 

 

ATTIVITA’ SPORTIVA E DIDATTICA: IL CONI PROROGA LA SANATORIA 

Nella seduta del 7 luglio 2021 il Consiglio Nazionale ha prorogato al 31/12/2021 la valutazione 

delle attività sportive, didattiche e/o formative svolte dalle ASD e SSD iscritte al Registro CONI. 

Ha inoltre invitato gli Enti ad elaborare le proprie definizioni delle rispettive attività. 

Un’ulteriore tregua di sei mesi, dunque, per associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al 

Registro CONI e prive del requisito dell’attività sportiva e didattica nell’ambito istituzionale 

dell’Organismo sportivo di appartenenza: la proposta in tal senso della Giunta nazionale CONI del 

6 luglio 2021 è stata, infatti, approvata dal Consiglio Nazionale nella giornata successiva. 

Pertanto, eventuali provvedimenti dovuti alla mancanza dei requisiti sopra indicati verranno presi a 

partire dal 1° gennaio 2022 sulla base dei dati presenti nel Registro. 

Il Consiglio Nazionale ha, inoltre, dato mandato affinché FNS, DSA e EPS elaborino le rispettive 

definizioni di attività sportiva, didattica e formativa tenendo conto delle caratteristiche e della 

specificità dei soggetti del mondo sportivo, formulando altresì loro criteri generali di valutazione, 

che verranno successivamente sottoposti all’approvazione della Giunta e del Consiglio Nazionale. 

 

 

PERDITE D’ESERCIZIO 2020 CONGELABILI: RIMANE L’OBBLIGO DI INFORMARE 

L’ASSEMBLEA 

La norma in deroga che permette alle società di congelare gli effetti delle perdite significative 2020 

non esonera dagli obblighi di informativa da fornire all’assemblea dei soci 

Dobbiamo all’articolo 1 comma 266 della Legge 178/2020 (la Legge di Bilancio 2021) la versione 

definitiva della norma transitoria in deroga che congela le perdite significative realizzate nel 2020 

dalle società di capitali e rimanda di cinque anni i conseguenti e differenti obblighi in capo alle 

stesse nel caso in cui le perdite, superiori ad un terzo del capitale sociale, azzerino o meno il 

capitale sociale. 

Un punto poco affrontato della questione, da non trascurare, è che la norma in deroga che 

congela per un quinquennio le conseguenze, previste dal Codice civile, in caso di perdite 

significative, non si applica agli articoli 2446 comma 1, e 2482-bis comma 1-2-3 del Codice 

civile, le cui prescrizioni rimangono pienamente valide e che prevedono, per le società di 

capitali, l’obbligo di convocare l’assemblea dei soci al sorgere delle perdite significative e 

l’obbligo di informarla sulle prospettive della società. 

Della questione, insieme ad altre questioni sul tema, si è recentemente occupato lo studio numero 

88-2021/I del Consiglio Nazionale del Notariato, il quale fornisce utili indicazioni sulle 

caratteristiche che deve assumere l’informativa che gli amministratori dovranno fornire 

all’assemblea in un caso, così particolare, in cui la società entra nel perimetro della crisi, ma, per 

un periodo quinquennale, non ne subisce gli effetti. 

La questione è rilevante anche da un punto di vista pratico, in quanto l’utilizzo della deroga che 

congela le perdite 2020 non è automatica: all’emersione delle perdite significative, quindi, gli 
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amministratori dovranno convocare l’assemblea, renderla edotta sull’andamento della 

società e sulle prospettive future di riassorbimento delle stesse, e solo allora, e solo 

l’assemblea dei soci, delibererà se avvalersi della deroga oppure no; facendo così, nel secondo 

caso, entrare la società in stato di crisi, in quanto le effettive e concrete possibilità di recupero 

costituiscono il perno della ratio della norma, che non ha come finalità di rimandare 

l’inevitabile ma di recuperare il recuperabile. 

Non è un caso che, secondo il citato studio del Consiglio Nazionale del Notariato, “la possibilità 

di avvalersi del beneficio in parola implica un’attenta ponderazione da parte degli amministratori, 

che dovranno in tal senso predisporre la documentazione illustrativa per l’assemblea, soprattutto 

in caso di riduzione del capitale al di sotto del limite legale, laddove la disattivazione della causa 

di scioglimento fa venir meno il dovere di gestione conservativa (disapplicazione dell’articolo 

2486 Codice civile). Le scelte degli amministratori […] dovranno considerare le effettive 

prospettive di recupero, nell’orizzonte di un riassorbimento delle perdite rilevanti entro il 

quinquennio, che deve risultare perlomeno probabile, in base agli elementi disponibili nel 

momento in cui si assume la decisione”. 

In definitiva, quindi, anche ammettendo l’emersione della significatività delle perdite solo in 

sede di redazione ed approvazione del bilancio annuale, coincidenza che permetterebbe agli 

amministratori di assimilare al bilancio la richiesta situazione patrimoniale che fotografi il 

reale stato della società, questi, in ogni caso, dovranno presentare una “relazione sulla 

situazione patrimoniale”, codicisticamente prevista, sulla quale riportare: 

 l’entità delle perdite; 

 la fattispecie nella quale è ricaduta la società, in base all’entità delle perdite in rapporto al 

capitale sociale (anche considerando le eventuali perdite pregresse); 

 le cause che hanno generato le perdite; 

 le strategie concrete che si intendono, se si intendono, intraprendere al fine di recuperare 

l’equilibrio patrimoniale della società; 

 le reali prospettive di ritorno alla redditività; 

 la proposta che si fa all’assemblea in relazione all’eventuale utilizzo della deroga 

concessa dal legislatore per il solo 2020 in tema di congelamento delle perdite dell’esercizio. 

La decisione (se avvalersi della deroga o meno) sarà, infine, presa dall’assemblea dei soci. 

 

 

ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO: NUOVE SCADENZE PER LE RATE 

DEL 2020 

Conversione Decreto Sostegni bis: più tempo per il pagamento delle rate scadute del 2020 e non 

versate per non perdere i benefici della rottamazione ter e del saldo e stralcio 

In sede di conversione del DDL del Decreto Sostegni bis, è stato approvato un emendamento che 

introduce l'articolo 1-sexies, che prevede la rimodulazione dei termini di versamento delle 

rate dovute e scadute nel 2020 per alcuni istituti di pace fiscale, in particolare per: 

 rottamazione-ter delle cartelle esattoriali (articolo 3 del decreto-legge 119 del 2018 e 

articolo 16-bis del decreto-legge n. 34 del 2019); 

 definizione agevolata delle risorse proprie UE (articolo 5 del richiamato decreto-legge 

n. 119 del 2019); 

 saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà economica (commi 184 e ss.gg. della legge 

di bilancio 2019 e del decreto-legge n. 34 del 2019). 

Nuovi termini per le rate del 2020 

Si considera tempestivo e tale da non pregiudicare l’efficacia delle relative definizioni 

agevolate, il versamento delle rate scadute del 2020, se effettuato integralmente e con ritardo 
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non superiore a 5 giorni (giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del Decreto-

Legge 119 del 2018): 

 entro il 31 luglio 2021 (cadendo di sabato, il termine slitta al 2 agosto 2021), per le rate 

in scadenza il 28 febbraio e il 31 marzo 2020; 

 entro il 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020; 

 entro il 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020; 

 entro il 31 ottobre 2021 (cadendo di domenica ed essendo festivo il 1° novembre, il 

termine slitta al 2 novembre 2021), per la rata in scadenza il 30 novembre 2020; 

Termini invariati per le rate del 2021 

Rimane invariato il differimento al 30 novembre 2021 del termine “ultimo” per il pagamento 

delle rate 2021. 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. 

Anche in questo caso, per il pagamento entro tale scadenza sono ammessi i cinque giorni di 

tolleranza, di conseguenza il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 6 dicembre 2021. 

 

 

FONDI PER LO SPORT: ALCUNE DELLE NOVITA’ DEL DECRETO SOSTEGNI BIS IN 

CONVERSIONE IN LEGGE 

Fondi per le piscine e per il Moto GP nella legge di conversione del Sostegni bis. Vediamo i 

dettagli 

Il Decreto Sostegni bis in sede di conversione in Legge ha introdotto l’art 10 bis 

rubricato Ulteriori misure per il settore sportivo che prevede le seguenti misure a sostegno 

dello sport: 

1. un contributo a fondo perduto nel limite massimo di spesa di 30 milioni per il 2021 

rivolto: 

o alle associazioni e società sportive iscritte al CONI ed affiliate alle federazioni 

sportive nazionali e alle discipline associate, 

o agli enti di promozione sportiva, 

o che hanno nell’oggetto sociale la gestione di piscine (impianti natatori). Il 

contributo è erogato per le spese sostenute dal 1° marzo 2020 fino alla data dello stato di 

emergenza (dichiarato con DPCM DEL 31 gennaio 2020) e successive proroghe 

o per la gestione e la manutenzione degli stessi impianti il cui utilizzo e 

impedito o limitato dalle disposizioni per il contenimento dell’epidemia Covid-19. Le 

modalità attuative dovranno essere definite con nuovo DPCM da adottare entro trenta giorni dalla 

entrata in vigore della legge di conversione del Sostegni bis; 

2. un contributo a fondo perduto nel limite di 1 milione di euro per il 2021 è destinato 

agli organizzatori di eventi del campionato moto GP limitatamente ai costi diretti organizzativi 

non coperti dai ricavi a causa dell’annullamento della presenza del pubblico. Si rimanda anche qui 

ad un DPCM per le regole attuative; 

3. a favore della società Sport e salute Spa è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per 

l’anno 2021, al fine di finanziare, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, il 

progetto “Sport nei parchi”, promosso dalla medesima Società, d’intesa con l’Associazione 

nazionale dei Comuni italiani. 
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LA RIFORMA DELLO SPORT ANTICIPA LA SUA DECORRENZA DI UN ANNO 

La riforma dello sport: nuovi posticipi ed anticipi introdotti da un emendamento che era già stato 

approvato alla Camera 

La Legge n. 106 del 23 luglio 2021 ha anticipato in buona parte l’entrata in vigore dei cinque 

decreti legislativi adottati in attuazione della Legge 8 agosto 2019 n.86. 

Nel testo sono previste entrate in vigore differenziate, nonché alcune modifiche in tema di 

semplificazioni sugli adempimenti per l’iscrizione al nuovo Registro. 

Vediamo, quindi, nel dettaglio quali saranno le nuove date previste per la decorrenza dei singoli 

provvedimenti e delle varie disposizioni. 

a. La riforma del lavoro sportivo contenuta nel D. Lgs. n. 36/2021 anticipa l’entrata in 

vigore al 1° gennaio 2023 (rispetto all’attuale previsione del 31 dicembre 2023). 

b. Viene opportunamente superato anche il vuoto normativo che si era creato rispetto 

all’abrogazione anticipata al 1° luglio 2022 della legge sul professionismo sportivo (L. 91/81) e 

delle collaborazioni coordinate e continuative rese a fini istituzionali (art.2 comma 2 lett. d) D. Lgs. 

n. 81/2015) che viene coordinata e ricondotta alla stessa nuova data dell’entrata in vigore delle 

nuove disposizioni sul lavoro sportivo al 1° gennaio 2023. 

c. Anche le altre disposizioni del D. Lgs. n. 36/2021 – relative agli enti sportivi – 

entreranno in vigore il 1° gennaio 2023, registrando quindi un posticipo rispetto alla previsione 

attuale che fissa l’entrata in vigore al 1° gennaio 2022: in particolare, per quanto di interesse per il 

settore dilettantistico, si tratta delle disposizioni sulla forma giuridica degli enti e sui nuovi 

contenuti di atti costitutivi e statuti.   

Ci sarà, dunque, più tempo per le società cooperative sportive dilettantistiche di sopravvivere, 

dato che non vengono più contemplate dalla riforma, nonché per il contenuto 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 e, di pari passo, più tempo per 

l’individuazione delle attività secondarie e strumentali demandata ad un Decreto Ministeriale 

attuativo. 

Rimane, invece, confermata la data del 1° gennaio 2022 per l’entrata in vigore di tre disposizioni 

del predetto decreto: 

 il passaggio dal Registro Coni al nuovo Registro nazionale delle attività sportive 

dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport (art. 10); 

 il fondo per il passaggio al professionismo e l’estensione delle tutele sul lavoro negli sport 

femminili (art. 39); 

 la promozione della parità di genere (art. 40). 

Il D. Lgs. n. 37/2021 sulla rappresentanza degli atleti e sulla professione di agente sportivo ed il 

D. Lgs. n. 38/2021 sugli impianti sportivi sono parimenti anticipati al 1° gennaio 2023 (anziché 

al 31 dicembre 2023). 

Il D. Lgs. n. 40/2021 sulla sicurezza nelle discipline sportive invernali anticipa, invece, al 1° 

gennaio 2022 (anziché al 31 dicembre 2023). 

Altra data ancora per il D. Lgs. n. 39/2021 sulle semplificazioni, che anticipa al 31 agosto 

2022 rispetto all’attuale 31 dicembre 2023. 

In particolare, si ricordano le importanti disposizioni per l’acquisto della personalità 

giuridica delle associazioni sportive dilettantistiche e quelle sulla modalità di iscrizione al nuovo 

Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. 

L’emendamento, peraltro, interviene anche con alcune modifiche proprio sulla documentazione 

da allegare alla domanda di iscrizione, per cui non sarebbero più richiesti né l’elenco degli 

impianti utilizzati ed i relativi contratti, né i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni 

amatoriali. 
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Abrogato anche l’obbligo di depositare presso il Registro rendiconti, bilanci e verbali relativi alle 

variazioni statutarie. 

Non sono da escludere per il futuro altre novità. Al riguardo sarebbero, infatti, auspicabili 

modifiche non tanto sui tempi di attuazione, quanto sul merito della riforma, mediante l’adozione 

di correttivi per le disposizioni che creano maggiori dubbi ed incertezze applicative od eccessivi 

oneri a carico di ASD e SSD. 

 

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ALTERNATIVO (DECRETO SOSTEGNI BIS): LE 

ISTANZE ENTRO IL 2 SETTEMBRE 2021 

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il provvedimento che dispone modalità e 

termini per la presentazione delle domande di contributo. Presente, inoltre, un'ottima Guida 

dell'Agenzia 

Relativamente alle regole per l’accesso al c.d. “contributo a fondo perduto alternativo” disciplinato 

dall’art. 1 del Decreto Sostegni-bis, ai commi da 5 a 15, in estrema sintesi, dopo che i commi da 1 a 

3 dell’art. 1 stabiliscono che a coloro che hanno ricevuto il contributo stabilito dall’art. 1 del 

decreto Sostegni verrà erogato un ulteriore contributo, di pari importo, i commi successivi 

definiscono due diverse modalità di calcolo di cui il contribuente può chiedere l’applicazione se il 

contributo che ne deriva sia di importo superiore. 

Qualora il contribuente ritenga che nel suo caso il calcolo del nuovo contributo con le modalità di 

cui ai commi da 5 a 15 porti ad un contributo superiore a quello già ricevuto, dovrà presentare 

una specifica istanza, fra il 5 luglio 2021 ed il 2 settembre 2021 (come per i contributi precedenti 

non rileva la data di presentazione); in alternativa riceverà automaticamente un contributo pari al 

precedente. 

In applicazione di quanto previsto dal comma 13 del citato articolo 1, sono stati quindi pubblicati 

il provvedimento n. 175776 del 2 luglio 2021, che detta termini e modalità per la presentazione 

dell’istanza, nonché l’istanza e le relative istruzioni. 

Contestualmente, è stata pubblicata sempre sul sito dell’Agenzia delle Entrate la guida al 

contributo a Fondo perduto ex Decreto Sostegni-bis. 

Ad una prima lettura, oltre a rimanere perplessi per il titolo dell’istanza, denominata “Istanza per il 

riconoscimento del contributo a fondo perduto per le attività stagionali”, quando né la norma né il 

provvedimento richiedono che il contribuente svolga un’attività a carattere stagionale, possiamo 

ribadire due osservazioni: 

a) per i sodalizi sportivi, stanti le regole per il calcolo del contributo, da calcolare in base ai soli 

proventi commerciali, non saranno molti quelli per i quali il ricalcolo determinerà un contributo 

superiore a quello automatico (tanto per sfrondare la platea dei soggetti interessati, con ogni 

probabilità il ricalcolo sarà inutile per quasi tutti quelli che hanno ricevuto il contributo 

nell’importo minimo di € 2.000); 

b) l’istanza richiede fra l’altro l’indicazione al Quadro A degli aiuti di ricevuti, adempimento non 

certo agevole, e qui la questione è seria e la polemica è infuocata, perché l’Agenzia è già in 

possesso di tali dati e: 

 l’art. 1 della Legge 241/1990 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) stabilisce che: “L’attività amministrativa è … 

retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità … e di trasparenza”, “La pubblica 

amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze 

imposte dallo svolgimento dell’istruttoria”, e “I rapporti tra il cittadino e la pubblica 

amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede”. 
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 l’art. 6, IV comma, dello Statuto del Contribuente, stabilisce che “Al contribuente non 

possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso 

dell’amministrazione finanziaria” 

 la richiesta di indicazione dei medesimi dati nella dichiarazione dei redditi di tutti i 

contribuenti è oggetto di pesanti critiche da parte sia della dottrina, sia dei professionisti del settore, 

sia recentemente del Garante del contribuente per la Toscana, quest’ultimo nel provvedimento prot. 

111/21 del 1/7/2021. 

 

 

IL DECRETO SOSTEGNI BIS E’ LEGGE: UNA SINTESI DELLE PRINCIPALI 

AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE 

Il Decreto Sostegni bis è diventato Legge con la pubblicazione in G.U. del 24 luglio 2021 

Il decreto "Sostegni bis" è diventato Legge 23 luglio 2021, n. 106 (Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) recante misure urgenti connesse 

all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute ed i servizi territoriali, e 

pubblicato in GU Serie Generale n.176 del 24-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 25 in vigore dal 25 

luglio 2021.  

Vediamo una sintesi delle principali novità 

Sostegni bis e misure a sostegno alle imprese ed all’economia 

Si riconosce un contributo a fondo perduto "ulteriore" rispetto a quelli previsti dai provvedimenti 

precedenti a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021 

(data di entrata in vigore del provvedimento in esame). In ambito di fondo perduto si prevede 

l’obbligo per le imprese di presentazione di un’autodichiarazione attestante il rispetto di talune 

condizioni previste dalla della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 

2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale 

emergenza del COVID-19». 

Si prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 

milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa, alle imprese operanti 

nei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del 

settore dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA). 

Viene incrementato di 60 milioni di euro, per il 2021, il Fondo straordinario per il sostegno degli 

enti del Terzo settore. 

Si prevede una proroga al 31 luglio 2021 del credito d’imposta per i canoni di locazione degli 

immobili ad uso non abitativo ed affitto d'azienda per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di 

viaggio ed i tour operator che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. 

E’ stato esteso il credito, a determinate condizioni, anche alle imprese esercenti attività di 

commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta 

antecedente a quello della data di entrata in vigore del decreto, nonché ai soggetti che hanno 

iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019. 

Si esenta dall’IMU dovuta nel 2021 gli immobili ad uso abitativo, posseduti da persone fisiche e 

concessi in locazione, per cui sia stata emessa una convalida di sfratto per morosità entro il 28 

febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 giugno 2021. 

La medesima esenzione per il 2021 si applica nel caso in cui la convalida di sfratto sia stata 

emessa dopo il 28 febbraio 2020 e l’esecuzione sia sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 

dicembre 2021.  Si prevede un corrispondente ristoro ai Comuni per le minori entrate derivanti 

dall’agevolazione. 

Si prevede la proroga al 15 settembre 2021, per i contribuenti che applicano gli indici sintetici 

di affidabilità fiscale-ISA, il temine di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei 

redditi, IRAP e IVA, scadenti dal 30 giugno al 31 agosto 2021. 
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Si prevedono una serie di misure rivolte al sostegno del settore turistico e delle attività 

economiche e commerciali nelle Città d’Arte, tra le quali il rifinanziamento di 160 milioni di 

euro per l’anno 2021 del Fondo finalizzato a sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator, le 

guide e gli accompagnatori turistici, le strutture ricettive e le imprese di trasporto di persone 

con bus scoperti in aree urbane e suburbane.  

Include, inoltre, i servizi offerti dalle agenzie di viaggi e dai tour operator tra quelli il cui 

pagamento è coperto dal tax credit vacanze. 

Sostegni bis e cartelle di pagamento  

Si posticipa dal 30 aprile al 31 agosto 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini 

di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi previsti dalla 

legge, nonché il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai 

pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti a cui è affidato 

l'accertamento e la riscossione dei tributi degli enti locali. La norma prevede, inoltre, che fino al 

31 agosto 2021 (rispetto al previgente 30 aprile) in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si 

applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo.  

Sostegni bis e Cash back, POS 

Si riproduce il contenuto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 99 del 2021 ed in particolare i 

commi da 1 a 5, 7 e 9 riguardano le misure premiali per l'utilizzo degli strumenti di 

pagamento elettronici (c.d. cashback) previste per il primo e secondo semestre dell'anno 2021 e 

per il primo semestre dell'anno 2022. 

Si prevede un credito d'imposta pari al 100% delle commissioni addebitate per transazioni 

effettuate con strumenti di pagamento tracciabili a decorrere dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 

2022. 

Si proroga fino al 31 dicembre 2021 il termine della moratoria ex lege per il rimborso dei 

finanziamenti (mutui, finanziamenti a rimborso rateale, prestiti non rateali, linee di credito) in 

essere a favore delle PMI, limitatamente alla sola quota capitale, ove applicabile. 

Si opera sulla disciplina della variazione dell’imponibile IVA o dell’imposta dovuta e, 

dunque, sul diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alle variazioni in 

diminuzione, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo legato a procedure concorsuali ed 

esecutive individuali. In particolare, le norme in esame, per le procedure concorsuali, ripristinano 

la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione da mancato pagamento - emettendo nota di 

credito IVA – già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato ad una 

procedura concorsuale, in luogo di dover attendere l’infruttuoso esperimento della stessa. 

Si segnalano, inoltre, crediti d’imposta per le imprese che effettuano attività di ricerca e 

sviluppo per i farmaci, inclusi i vaccini, nella misura del 20% dei costi sostenuti dal 1° giugno 

2021 al 31 dicembre 2030, entro l'importo massimo annuale per ciascun beneficiario di 20 milioni 

di euro. 

Infine, si introduce un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2021 per 

il sostegno delle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite 

di codice identificativo regionale, ovvero in mancanza, identificate mediante autocertificazione in 

merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di Bed and Breakfast 
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SOSPENSIONE CARTELLE AL 31 AGOSTO 2021 E NUOVI TERMINI DEFINIZIONE 

AGEVOLATA: AGGIORNATE LE FAQ 

Proroga al 31 agosto 2021 dei termini di riscossione e accertamento e differimento scadenze 

definizione agevolata: le nuove FAQ dell'Agenzia su saldo e stralcio e rottamazione ter 

Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibili nuove FAQ con le novità introdotte in 

materia di riscossione dalla Legge di conversione del Decreto “Sostegni- bis” (Legge n. 

106/2021).  

Le principali novità sono: 

 la proroga fino al 31 agosto 2021 del termine finale di sospensione della notifica degli 

atti, delle procedure di riscossione, nonché dei pagamenti delle cartelle e delle rateizzazioni, già 

disposta dal decreto Lavoro (D.L. n. 99/2021) poi confluito nella Legge di conversione del 

decreto “Sostegni-bis”. 

 i nuovi termini per il pagamento delle quattro rate della “rottamazione-ter” e delle 

due rate del “saldo e stralcio” previste nel 2020 e non ancora versate, concedendo ai 

contribuenti in ritardo la possibilità di diluire i versamenti in più mesi.   

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

dell’Agenzia delle Entrate, dove sono state pubblicate anche le risposte alle domande più 

frequenti (FAQ). 

Nuovi termini per rottamazione ter e saldo e stralcio 

La Legge di conversione del Decreto Sostegni Bis ha rideterminato i termini per il versamento 

delle rate della “rottamazione-ter”  e del “saldo e stralcio” previste nel 2020. 

Per non perdere i benefici della definizione agevolata, chi è in regola con i versamenti del 2019, 

deve effettuare il pagamento delle rate non ancora versate nel 2020 in quattro mesi a partire da 

luglio 2021: 

 entro il 31 luglio 2021 si pagano le rate scadute il 28 febbraio 2020 (rottamazione-

ter) ed il 31 marzo 2020 (saldo e stralcio). Attenzione, trattandosi di un sabato, la scadenza slitta 

al 2 agosto 2021; 

 entro il 31 agosto 2021 si paga la rata scaduta il 31 maggio 2020 (rottamazione-ter); 

 entro il 30 settembre 2021 si pagano le rate scadute il 31 luglio 2020 (rottamazione-ter 

e saldo e stralcio); 

 entro il 31 ottobre 2021 si paga la rata scaduta il 30 novembre 2020 (rottamazione-

ter).  

Attenzione va prestata al fatto che restano confermati i termini per il pagamento delle rate di 

febbraio, marzo, maggio e luglio 2021, che dovrà avvenire entro il 30 novembre 2021.  

Si ricorda che per ogni scadenza è prevista la possibilità di effettuare il pagamento avvalendosi 

anche dei 5 giorni di tolleranza aggiuntivi concessi dalla legge (quindi, per il termine del 2 

agosto saranno considerati validi i versamenti effettuati entro il 9 agosto 2021). In caso di 

pagamenti oltre i termini previsti o per importi parziali, verranno meno i benefici della 

misura agevolativa ed i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle 

somme dovute. 

Segnaliamo, infine, che sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it è possibile chiedere la 

copia della “Comunicazione delle somme dovute” e dei bollettini di pagamento, nonché utilizzare 

il servizio che consente di verificare la presenza, tra gli importi da pagare in definizione 

agevolata, di carichi potenzialmente annullabili in base ai requisiti di legge fissati dal decreto 

Sostegni (D.L. n. 41/2021) per lo “stralcio-debiti”.   
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Stop notifica atti fino al 31 agosto 2021 

La legge proroga fino al 31 agosto 2021 (in precedenza era il 30 giugno 2021) il periodo finale 

di sospensione per l’attività di notifica di nuove cartelle, avvisi e di tutti gli altri atti di 

competenza dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.  

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

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

sanitaria da Covid-19. 

Pagamenti entro il 30 settembre 2021 

Il decreto Sostegni Bis proroga dal 30 giugno 2021 al 31 agosto 2021 il termine finale di 

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

 cartelle di pagamento,  

 avvisi di accertamento esecutivo, 

 avvisi di addebito Inps affidati all’Agente della riscossione,  

la cui scadenza ricade nel periodo tra l’8 marzo 2020 eD il 31 agosto 2021. La sospensione 

riguarda anche il pagamento delle rate dei piani di dilazione, in scadenza nello stesso periodo (per 

i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei Comuni della c.d. “zona rossa” di cui 

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

I pagamenti degli atti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla fine del 

periodo di sospensione, e quindi entro il 30 settembre 2021. 

Sospesi pignoramenti e procedure di riscossione 

Restano, infine, sospese fino al 31 agosto 2021 le procedure cautelari ed esecutive come fermi 

amministrativi, ipoteche e pignoramenti.  

La sospensione riguarda anche gli obblighi di accantonamento derivanti dai 

pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio 

(19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro od impiego, 

nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.  

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

indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili 

al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione).  

Attenzione che, una volta cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° 

settembre 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e, 

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

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

 

 

FONDO PERDUTO PEREQUATIVO: NESSUNA MODIFICA NELLA CONVERSIONE 

IN LEGGE DEL DECRETO SOSTEGNI BIS 

Per avere il fondo perduto perequativo occorre presentare la dichiarazione dei redditi entro il 10 

settembre 2021. E' un contributo alternativo 

Il decreto "Sostegni bis" è diventato Legge 23 luglio 2021, n. 106 (Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) recante misure urgenti connesse 

all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute ed i servizi territoriali, e 

pubblicato in G.U. Serie Generale n.176 del 24-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 25 in vigore dal 25 

luglio 2021.  

L’iter di conversione non ha previsto modifiche al contributo a fondo perduto cosiddetto 

“perequativo”, previsto dall’art 1, commi da 16 a 26. 

Ricordiamo quali sono le condizioni per richiedere il contributo a fondo perduto perequativo. 

Il Decreto Sostegni bis (D.L. n. 73 pubblicato in G.U. n 123 del 25 maggio 2021), al fine di 

sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-
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19”, ha 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 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 a fondo perduto 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: 

 applicando la percentuale che verrà definita con un apposito decreto nel mese di 

Settembre 2021 dal Ministro dell’Economia e delle Finanze  

 alla differenza 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,  

 al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle 

Entrate.  

Come detto, 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. 

Si specifica che per tutti i soggetti, l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 

euro. 

Inoltre, alternativamente, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto può 

essere 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, a pena di decadenza, entro 30 

giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.  

Per quanto riguarda 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.  

Si sottolinea, infine, che con il medesimo provvedimento saranno 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. 

Vi terremo, come di consueto, informati con apposita comunicazione non appena verrà emesso il 
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Decreto da parte del MEF inerente questo contributo a fondo perduto perequativo. 

 

 

CONDONO AUTOMATICO: ENTRO IL 31 OTTOBRE 2021 ANNULLATI I DEBITI 

FINO A 5.000 EURO 

In G.U. n 183 del 2 agosto 2021 il decreto per condono automatico dei debiti fino a 5.000 euro per 

persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche. 

E’ stato pubblicato nella G.U. n. 183 del 2 agosto 2021 il Decreto MEF del 14 luglio 2021 che 

rende operativo il condono automatico dei debiti tributari previsto dall'art 4, commi da 4 a 10, del 

D.L. n.  41/2021. 

Sono automaticamente annullati: 

 i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per 

ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni,  

 risultanti dai singoli carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 

31 dicembre 2010,  

 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito 

imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro 

 e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 

in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino 

a 30.000 euro. 

Condono cartelle esattoriali tutte le date da conoscere 

Entro il 20 agosto 2021, l'Agente della riscossione trasmette all'Agenzia delle 

Entrate, l'elenco dei codici fiscali, presenti nel proprio sistema informativo alla  data  del  23 

marzo  2021, delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone  fisiche  aventi  uno  o 

più debiti di importo residuo, alla medesima data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, 

comprensivo di capitale, interessi per  ritardata iscrizione  a  ruolo e  sanzioni,  risultanti dai 

singoli carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, con l'esclusione di quelli 

indicati dall'art. 4, comma 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 

Entro il 30  settembre  2021 l'Agenzia  delle Entrate, per consentire all'Agente della riscossione 

di individuare i soggetti per i quali NON ricorrono i requisiti reddituali, restituisce a quest'ultimo 

l'elenco di cui sopra, segnalando,  tra  i codici fiscali in esso ricompresi, quelli relativi a  soggetti 

 che,  sulla base delle dichiarazioni dei redditi e  delle  certificazioni uniche presenti nella  propria 

 banca dati  alla  data di  emanazione  del decreto,  risultano  avere conseguito redditi  imponibili 

superiori ai limiti indicati dallo stesso art. 4, comma 4.  

L'annullamento dei debiti è effettuato alla data del 31 ottobre 2021, relativamente ai soggetti i 

cui codici fiscali non sono segnalati dall'Agenzia delle Entrate; nel caso di 

coobbligazione, l'annullamento non opera se il codice fiscale di almeno uno dei coobbligati rientra 

tra quelli segnalati. 

Ai fini del discarico conseguente all'annullamento, senza oneri amministrativi a carico dell'ente 

creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'Agente della riscossione 

trasmette agli enti interessati, entro il 30 novembre 2021, l'elenco delle quote annullate su 

supporto magnetico, ovvero in via telematica. 

 

 

ASSEMBLEE A DISTANZA ANCHE ONLINE FINO AL 31 DICEMBRE 2021 

Sia per le società che per gli enti non commerciali, è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2021 

delle misure che permettono la tenuta delle assemblee dei soci a distanza 

Al perdurare dell’emergenza sanitaria, perdurano anche le misure emergenziali, con più facilità 

quelle che non richiedono una copertura finanziaria. 
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Per effetto del rimando al suo Allegato A da parte dell’articolo 6 del DL 105/2021 recante 

“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in 

sicurezza di attività sociali ed economiche”, in vigore dal 23 luglio 2021, le medesime misure 

straordinarie previste per l’anno 2021 in tema di modalità di tenuta delle assemblee dei 

soci, fino ad oggi con effetti fino al 31 luglio 2021, sono prorogate al 31 dicembre 2021. 

Oggetto della proroga sono le modalità di tenuta delle assemblee dei soci, che possono essere 

legittimamente tenute a distanza, per iscritto (elettronicamente o per corrispondenza), o in 

videoconferenza anche quando questa possibilità non è prevista dallo statuto sociale, e, 

nonostante non ci sia una espressa disposizione normativa, si ritiene che le medesime modalità 

possano essere adoperate anche dai Consigli di amministrazione e dai Collegi Sindacali. 

In talune situazioni, come ad esempio per le società quotate in borsa, la partecipazione 

all’assemblea dovrà avvenire attraverso il Rappresentante designato. 

Per effetto dell’allineamento già effettuato in occasione del precedente rinvio al 31 luglio, la 

proroga interessa, con le medesime scadenze, sia gli enti commerciali che quelli non 

commerciali; nello specifico riguarda: 

 società per azioni; 

 società in accomandita per azioni; 

 società a responsabilità limitata; 

 società a responsabilità limitata semplificata; 

 società cooperative; 

 mutue assicuratrici; 

 consorzi; 

 associazioni; 

 fondazioni. 

Come nelle precedenti previsioni normative, viene lasciato ampio margine di manovra agli enti 

ed ai loro amministratori sulle modalità da utilizzare per gestire in sicurezza sanitaria, a 

distanza, le riunioni; ma sempre nel rispetto della loro legittimità, dovendosi garantire, anche 

con il supporto di strumenti informatici, l’identificazione dei partecipanti, la loro 

partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza che per questo sia necessario che nel 

medesimo luogo si trovino il Presidente, il Segretario o il Notaio. 

Per quanto il sistema della videoconferenza appaia quello più indicato a rispondere alle richieste 

di partecipazione ed identificazione dei partecipanti, bisogna precisare che il legislatore non 

individua modalità alternative per lo svolgimento delle assemblee, potendosi configurare 

anche una soluzione cumulativa, per permettere la più ampia espressione del voto, attraverso 

l’utilizzo congiunto di più modalità di partecipazione. 

Starà agli amministratori, come compito implicito al loro incarico, definire quali modalità più di 

altre si configureranno come maggiormente idonee a perseguire le finalità indicate dal legislatore 

nel contesto specifico della realtà dell’ente, commerciale o non commerciale, che amministrano. 

 

 

BONUS SANIFICAZIONE E DPI: COMUNICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE 

Dal 4 ottobre 2021 al 4 novembre 2021, per fruire del nuovo credito d'imposta per 

la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale (DPI), imprese, professionisti, 

enti non commerciali (compresi enti del Terzo del settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti) 

e strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, devono comunicare 

telematicamente all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese sostenute. 

La comunicazione va fatta, anche da un intermediario, tramite il servizio web disponibile nell'area 

riservata dell'Agenzia delle Entrate od i canali telematici dell'Agenzia, utilizzando il modello 

reperibile sul suo sito. 



 

22 
 

L'Agenzia, ricevuta la comunicazione, determinerà con provvedimento da emanare entro il 12 

novembre 2021 (Provv. AE 15 luglio 2021 n. 191910). 

 

 

PROROGA VERSAMENTI AL 15 SETTEMBRE 2021: I CHIARIMENTI 

DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE ANCHE PER LE RATE 

Contribuenti ISA, forfettari e altri: slittano al 15 settembre i pagamenti risultanti da dichiarazione 

redditi, IRAP e IVA, dal in scadenza dal 30.06.2021 al 31.08.2021. 

Con Risoluzione n 53 del 5 agosto 2021 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il perimetro 

della proroga dei versamenti di quanto dovuto dalle dichiarazioni, proroga prevista dall'art  9-

ter del D.L. n 73/2021 inserito nella Legge di conversione n 106/2021. 

Proroga dei versamenti al 15 settembre 2021 a chi spetta 

Si specifica che per: 

 i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici 

Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) 

 e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per 

ciascun indice da relativo D.M. 

 i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di 

imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell’imposta sul valore aggiunto che 

scadono dal 30 giugno 2021 al 31 agosto 2021,  

 in deroga all'art 17 comma 2 (regolamento DPR n 435/2021) sono prorogati al 15 

settembre 2021 senza alcuna maggiorazione. 

Le disposizioni si applicano, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, anche: 

 ai soggetti che presentano cause di esclusione dall’applicazione degli Indici Sintetici di 

Affidabilità fiscale,  

 a quelli che adottano il regime di vantaggio c.d. “contribuenti minimi” (art 27 comma 1 

D.L. 98/2011) 

 a quelli che applicano il regime forfetario (art 1 commi 54-89 D.L. 190/2014) 

 nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni eD imprese (artt 5, 115, 116) 

Le somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte sui redditi, compreso il 

versamento annuale dell’IVA, e dell’imposta regionale sulle attività produttive possono 

essere versate anche in rate mensili di pari importo, di cui la prima in scadenza entro il 15 

settembre 2021.  

La rateazione deve concludersi, in ogni caso, entro il mese di novembre 2021 e sulle rate 

successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 4% annuo. 

La risoluzione chiarisce che i termini di versamento possono così riassumersi: 

 entro il 15 settembre 2021, nel caso di versamento in unica soluzione, per tutti i 

soggetti che hanno beneficiato della proroga - titolari o non titolari di partita IVA;  

nel caso di versamento rateizzato:  

 per i soggetti titolari di partita IVA:  

 entro il 15 settembre 2021 la prima rata, senza interessi; 

 entro il 16 settembre 2021 la seconda rata, con interessi; 

 entro il 18 ottobre 2021 la terza rata, con interessi; 

 entro il 16 novembre 2021 la quarta rata, con interessi.  

 per i soggetti non titolari di partita IVA che partecipano a società, associazioni e imprese  

 entro il 15 settembre 2021, la prima rata, senza interessi;  

 entro il 30 settembre 2021, la seconda rata, con interessi;  

 entro il 2 novembre 2021, la terza rata, con interessi;  

 entro il 30 novembre 2021, la quarta rata, con interessi. 
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Attenzione va prestata al fatto che non è possibile differire il versamento in scadenza il 15 

settembre 2021 di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse 

corrispettivo. 

Si specifica che i soggetti che hanno già iniziato il pagamento in forma rateale, nel rispetto di 

termini vigenti prima della proroga, possono proseguire i versamenti secondo le scadenze 

previste dal piano di rateazione originario. 

In questo caso, il termine di versamento delle rate in scadenza nel periodo 30 giugno 2021 - 31 

agosto 2021 può considerarsi posticipato al 15 settembre 2021, senza applicazione di interessi.  

Sulle rate aventi scadenza successiva al 15 settembre 2021 sono dovuti gli interessi al tasso del 

4% annuo, a decorrere dal 16 settembre 2021.  

Gli interessi di rateazione eventualmente già versati, non più dovuti per effetto della proroga, 

possono essere scomputati dagli interessi dovuti sulle rate successive.  

In tutti i casi è comunque necessario dare evidenza, nella delega di pagamento, del numero di rata 

versata. Qualora, invece, entro il termine del 15 settembre 2021, si effettuino più versamenti con 

scadenze ed importi a libera scelta (senza, quindi, avvalersi di alcun piano di rateazione), è 

possibile versare la differenza dovuta a saldo:  

 in un’unica soluzione, al più tardi entro il 15 settembre 2021, senza interessi;  

 in un massimo di quattro rate, di cui la prima da effettuare entro il 15 settembre 2021, 

con applicazione degli interessi a partire dalla rata successiva alla prima. 

Quali imposte rientrano nella proroga 

Dalla lettura della disposizione, si evince che il differimento dovrebbe riguardare non solo Irpef, 

Ires, addizionali, Irap eD Iva, ma anche le imposte sostitutive risultanti dalle dichiarazioni dei 

redditi, compreso anche il diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio. 

Riepilogando, i versamenti interessati dalla proroga sono quelli relativi a: 

 saldi IRPEF / IRES / IRAP / IVA 2020, 

 acconto 2021 IRPEF / IRES / IRAP; 

 addizionali IRPEF; 

 contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS); 

 cedolare secca; 

 acconto del 20% per i redditi a tassazione separata; 

 IVIE / IVAFE; 

 Diritto CCIAA. 

Per i soggetti che non rientrano nella proroga rimangono confermati i termini di versamento del 

30 giugno 2021 o del 30 luglio 2021 con la maggiorazione dello 0,4% (ad esclusione delle società 

non ISA che hanno approvato il bilancio entro il 29 giugno 2021, il cui termine di versamento del 

saldo 2020 e del primo acconto 2021 delle imposte rimane il 20 agosto 2021 o il 20 settembre 

2021 con la maggiorazione dello 0,4%. 

 

 

SESSIONE DOMANDE – RISPOSTE 
 

 

“Una professionista del fitness (lavoratrice autonoma con partita Iva) ha svolto su commissione di 

una Società commerciale non sportiva alcune lezioni di pilates, per un importo complessivo 

nell’anno molto inferiore a 5.000 euro. La Società committente ha codice Ateco 960410 (Servizi di 

centri per il benessere fisico, esclusi gli stabilimenti termali) e svolge servizi alla persona nel 

campo del benessere, dell’estetica, delle discipline olistiche e counseling, nonché vendita di creme 

ed oli naturali. La professionista ha emesso fatture con contribuzione ex Enpals, ma la Società non 

ha ancora provveduto al versamento perché non è certa che tale contribuzione sia dovuta nel caso 
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descritto. Le prestazioni di yoga e pilates devono essere contribuite all’ex Enpals, anche se svolte 

in favore di imprese non iscrivibili a tale istituto?” 

 

Gli istruttori di fitness sono inquadrabili nell’ambito del settore dello spettacolo con 

assoggettamento alla relativa disciplina previdenziale (ex Enpals) quando la prestazione, sia 

dipendente che resa in forma autonoma, è rivolta ad impianti o strutture sportive (si vedano la 

Circolare Enpals 7/2006 ed il decreto ministeriale 15 marzo 2005). Al contrario, quando la 

prestazione stessa è rivolta a strutture che non gestiscono impianti sportivi, ma altre attività 

all’interno delle quali sono previsti corsi di fitness, l’attività autonoma è soggetta ad iscrizione e 

contribuzione alla gestione separata. L’unica eccezione, in questo caso, riguarda l’attività resa in 

modo occasionale ed i cui relativi compensi sono al di sotto dei 5mila euro annui. Ma nel caso 

descritto dal quesito, l’attività è svolta da un professionista con partita Iva e non può dirsi 

occasionale; pertanto, l’interessata dovrà dichiarare i compensi e versare la relativa contribuzione 

nell’ambito della denuncia dei redditi relativa all’anno di riferimento. Quindi, nel caso specifico, i 

contributi vanno versati dalla lavoratrice direttamente alla gestione separata Inps. 

 

 

“L’azienda agricola, società semplice, di cui sono socia è stata contattata da una ASD per la 

fornitura di foraggio per i cavalli che ha in pensione. Dato che la ASD ci ha comunicato di non 

voler ricevere fatture, poiché opera in regime di esenzione, vorrei spere come ci si debba 

comportare rispetto agli obblighi di fatturazione” 

 

Premesso che l’obbligo di emissione della fattura incombe di norma sul cedente dei beni 

nell’ambito di un’attività di impresa, si deve precisare che in ambito agricolo sono esonerati 

dall’obbligo di emissione della fattura solo i produttori che operano nel regime speciale dettato 

dall’art. 34 (“Regime speciale per i produttori agricoli”) del DPR 633/1972. Se, invece, l’azienda 

agricola opera in regime normale, questa sarà tenuta all’emissione di fattura elettronica e, nel caso 

ne sia provvista, la ASD priva di partita Iva ed equiparata ai consumatori finali dovrà comunicare 

la propria PEC per la ricezione della fattura elettronica. Nel caso in cui, invece, la ASD sia dotata 

di Partita Iva, comunque nei suoi confronti dovrà essere emessa fattura. Conseguentemente, la 

ASD dovrà comunicare il proprio codice univoco oppure la propria PEC per ricevere la fattura 

elettronica. 

 

 

“Le prestazioni di un fisioterapista sono detraibili come spese sanitarie senza la prescrizione di un 

medico specialista?” 

 

Rientrando tra le figure professionali elencate all’art. 3 del decreto del Ministero dell’Università e 

della ricerca scientifica del 29 marzo 2001, le prestazioni rese dal fisioterapista sono detraibili 

senza necessità di una specifica prescrizione medica (Circolare 19/E/2020). L’Agenzia delle 

Entrate aveva già chiarito, con la Circolare 19/E/2012 (risposta 2.2.), che, “tenuto conto delle 

precisazioni fornite dal Ministero della Salute, si ritiene che possano essere ammesse alla 

detrazione d’imposta di cui all’art. 15, comma 1, lettera c), del Tuir le spese sostenute per le 

prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel decreto ministeriale 29 

marzo 2001, anche senza una specifica prescrizione medica. Ai fini della detrazione, dal 

documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario dovranno 

risultare la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa”. 
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“Una palestra, attività artigiana, apre un’attività commerciale di dropshipping (vendita di prodotti 

tramite l’e-commerce, senza conservar fisicamente le merci in magazzino). E’ necessario 

presentare una Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) prima di iniziare l’attività? 

Occorre tenere distinte le numerazioni delle fatture emesse? Si devono tenere un sezionale per la 

palestra ed uno per l’attività di dropshipping? Che tipo di dichiarazione Iva deve produrre la 

società?” 

 

Non è necessario che la palestra istituisca distinte numerazioni per le fatture ed adotti separati 

registri sezionali, se svolge contemporaneamente un’attività commerciale in “dropshipping”. 

Infatti, questa non è un’ipotesi di separazione obbligatoria delle attività prevista dall’art. 36 del 

DPR 633/1972. Conseguentemente, la dichiarazione Iva da presentare è quella ordinaria. L’avvio 

dell’attività di vendita in modalità dropshipping richiede la presentazione di una Scia al Comune 

dove ha sede l’impresa. La normativa e le istruzioni per la presentazione della pratica telematica 

sono pubblicate nel portale Ateco pubblicato dalle Camere di Commercio 

(http://ateco.infocamere.it/ateq20/#!/normativa/G224/47.91.1). 

 

 

“Una ASD ha deliberato quote associative di diverso ammontare suddividendo i soci in tre 

categorie: soci ordinari (quota di 25 euro), soci minorenni (quota di 10 euro) e soci anziani (quota 

di 50 euro). Si chiede se sia un comportamento legittimo e senza conseguenze” 

 

Le disposizioni contenute nell’art. 148 co. 8 T.U.I.R. impongono di indicare negli statuti – e di 

rispettare in concreto – una serie di clausole dirette a salvaguardare la finalità non lucrativa e 

la democraticità dell’ente associativo quale condizione per beneficiare della de-fiscalizzazione 

dei corrispettivi specifici di cui al comma 3 del medesimo art. 148 (ferme le altre condizioni ivi 

previste: possesso dei requisiti qualificanti, attività svolte in diretta attuazione degli scopi 

istituzionali rese nei confronti di soci, associati, tesserati). 

Per quanto qui di interesse, tra le disposizioni indicate si evidenzia alla lett. c) la 

“disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire 

l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della 

partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il 

diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina 

degli organi direttivi dell’associazione”. 

L’art. 90 della Legge n. 289/2002, in ordine al contenuto degli statuti delle ASD, stabilisce, per 

quanto qui di interesse, al comma 18 lett. e) che le norme sull’ordinamento interno devono essere 

ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione 

di elettività delle cariche sociali. 

In entrambi i casi non si rinvengono prescrizioni specifiche sull’obbligatorietà di introdurre quote 

associative di uguale ammontare: lo scopo delle norme è quello di garantire l’effettività del 

rapporto e l’esercizio dei diritti partecipativi spettanti ai soci in condizioni di parità ed 

uguaglianza. 

Anche l’inciso uniformità del rapporto può essere letto in questo senso e non sembra richiedere 

necessariamente che l’importo della quota debba essere uguale; analogamente il principio di 

uguaglianza non deve necessariamente declinarsi nell’obbligo di fissare quote associative di 

identico ammontare. 

L’importante è prevedere e garantire che a fronte di quote di adesione diverse non corrispondano 

diritti e prerogative diversi o limitazioni all’esercizio di tali diritti (voto in assemblea, elettorato 

attivo e passivo, e così via) in ragione di una diversa categoria di appartenenza nella compagine 
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sociale. Va fatta salva l’eccezione agli obblighi di democraticità con riguardo ai soci minorenni per 

i quali la disposizione in esame non impone il diritto di voto, da riconoscersi obbligatoriamente 

solo ai soci maggiori di età [1] 

La Circolare n. 18/E dell’1/8/2018 al paragrafo 7.4 – nel precisare che elementi quali la limitazione 

del diritto di voto in assemblea dovuto alla presenza di categorie di associati privilegiati o la 

presenza di diverse quote associative alle quali corrisponda una differente posizione del socio, 

configurano comportamenti idonei a violare la clausola di democraticità – conferma, a contrario, 

che la presenza di quote diverse o di categorie di soci diversi di per sé non costituisce alcuna 

violazione degli obblighi purché, appunto, non si traduca in un diverso esercizio dei diritti derivanti 

dalla qualifica. 

Pertanto, si ritiene che la previsione di importi differenziati delle quote associative o la previsione 

di diverse categorie di soci (ordinari, sostenitori, fondatori, junior ecc.) possa essere ammissibile 

nei seguenti termini: 

 che sia deliberata dagli Organi sociali in conformità alle regole statutarie; 

 che sia giustificata dalle finalità istituzionali desumibili dalle attività e dagli scopi indicati 

nello statuto (come, ad esempio, l’incentivare la diffusione della pratica sportiva in determinate 

fasce di popolazione o il favorire l’avviamento allo sport da parte dei minori di età);   

 che escluda nelle regole statutarie valutate nel loro complesso, limitazioni al diritto di voto 

o l’esercizio dei diritti spettanti ai soci in maniera differenziata. 

  

 

[1] Sul punto si veda però Corte di Cassazione n. 23228/2017 che ha escluso la possibilità di 

derogare sull’esercizio dei diritti partecipativi degli associati in presenza di soci minorenni posto 

che gli stessi sono rappresentati ex lege dai genitori. La questione assume rilevanza soprattutto per 

quei sodalizi caratterizzati da una compagine sociale costituita prevalentemente da soci minori di 

età: la violazione del principio di democraticità è, in questi casi, potenzialmente concretizzabile ed 

andranno, pertanto, valutate soluzioni che possano garantire il rispetto di tale principio, come 

ad esempio associare i genitori o riconoscere il diritto di voto in rappresentanza del minore, escluso 

l’elettorato passivo. 
 
 
“Si chiede se il solo cambio di denominazione sociale di una ASD comporti l'obbligo dell'invio 

modello EAS (oltre alla regolare comunicazione all'Ade con deposito del verbale autenticato)“ 

 

La risposta è negativa: una modifica statutaria che riguardi unicamente la denominazione della 

ASD non richiede l’onere di ripresentare il Modello EAS. 

Ricordiamo, infatti, che il Mod. EAS va ripresentato se: 

 vi sia stata la perdita dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria: e in 

questo caso l’invio va fatto entro sessanta giorni, compilando l’apposita sezione “Perdita dei 

requisiti”, ovvero 

 siano intervenute variazioni nei dati precedentemente comunicati. 

Tuttavia, la normativa prevede alcuni casi di esonero dall’onere della ripresentazione: questi 

riguardano modifiche nell’ammontare di entrate ed uscite legate a sponsorizzazioni, contributi, 

erogazioni, costi pubblicitari, oltre che nel numero degli associati all’ente. Inoltre – ed è quanto 

interessa il quesito posto – l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 6 dicembre 2010, n. 125/E, ha 

individuato un secondo gruppo di situazioni esonerate dall’onere di presentazione di un nuovo 

Mod. EAS, vale a dire:  

a) variazione dei dati relativi all’ente, cioè dati anagrafici dell’ente non commerciale 

(Sede, Partita Iva, ecc.) e 
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b) variazioni dei dati relativi al Rappresentante legale, cioè variazioni riferite ai dati 

anagrafici del rappresentante legale dell’ente. 

 

Si tratta di una semplificazione basata sul principio di “evitare inutili duplicazione dei medesimi 

dati e notizie” già in possesso dell’Amministrazione, e presuppone che dette variazioni siano già 

state comunicate all’Agenzia delle Entrate tramite il mod. AA5/6 (se il soggetto non è titolare di 

partita IVA) o il mod. AA7/10 (se il soggetto è titolare di partita IVA): comunicazione che – a 

quanto risulta dal testo del quesito – è già stata correttamente effettuata e, pertanto, non vi è 

necessità di ulteriori adempimenti. 
 
 
“Una SSD ha ricevuto il contributo a fondo perduto per i canoni di locazione dal Dipartimento per 

lo Sport della Presidenza del Consiglio presentando la prima domanda nel mese di giugno 2020 

(riferimento fitti marzo, aprile e maggio 2020) e dichiarando nella stessa di non avere intenzione 

di usufruire del credito di imposta del 60% previsto dall’art. 8 del D.L. n.137 del 28.10.2020 (cd 

Decreto Ristori) e dall’art. 28 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (cd Decreto Rilancio); ha poi in 

automatico ricevuto la seconda tranche nel mese di dicembre pari al doppio della prima 

(riferimento mesi ottobre, novembre e dicembre 2020); in questi giorni ha ricevuto, sempre in 

automatico, il contributo pari all'importo della prima tranche (sembra che si facesse riferimento ai 

mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021). Si chiede se adesso possa utilizzare/cedere il credito di 

imposta per i canoni di locazione per i mesi di marzo, aprile, maggio giugno, ottobre, novembre, 

dicembre 2020 previsti dall’art. 8 del D.L. n.137 del 28.10.2020 (cd Decreto Ristori) e dall’art. 28 

del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (cd Decreto Rilancio) e per i mesi di gennaio, febbraio, marzo 

aprile e maggio 2021 (previsti dal cd nuovo Decreto Sostegni bis)”.  

 

Con decreto 11 giugno 2020 dell’Ufficio per lo sport le associazioni e le società sportive 

dilettantistiche hanno potuto accedere al Fondo perduto per i canoni di locazione, relativo ai 

mesi di marzo, aprile e maggio 2020, istituito dal decreto Rilancio in ragione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

Nello stesso decreto dell’11 giugno 2020 all’ALLEGATO 1 venivano esposti i requisiti per poter 

accedere ai finanziamenti, quindi la Società doveva: 

1. Essere iscritta al Registro CONI/CIP alla data del 23 febbraio 2020. 

2. Essere titolare di uno o più contratti di locazione aventi ad oggetto unità immobiliari site 

nel territorio italiano e correttamente identificate al NCEU, regolarmente registrati presso 

l’Agenzia delle Entrate. 

3. Svolgere all’interno dell’immobile, per il quale si chiede il contributo, una delle attività 

riconosciute dal CONI o dal CIP. 

4. Essere in regola con le autorizzazioni amministrative e sanitarie per lo svolgimento delle 

attività sportive dilettantistiche richieste dal Comune ove ha sede l’impianto oggetto della 

domanda. 

5. Utilizzare PREVALENTEMENTE per lo svolgimento delle attività sportive 

dilettantistiche indicate ai punti precedenti gli spazi degli immobili per i quali si fa istanza di 

accesso al beneficio. 

6. Aver corrisposto i canoni di locazione SCADENTI fino alla data del 31 dicembre 2019. 

Dopo la valutazione dei requisiti, nella compilazione della domanda, la stessa Società doveva 

rilasciare ulteriori informazioni, con la sottoscrizione di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 

47 del d.p.r. 445/200, per la determinazione del contributo erogabile. 

Al punto A) si è dovuto dichiarare se si avesse o meno intenzione di usufruire del credito di 

imposta del 60% previsto dall’art. 28 del D.L. n.34 del 19.05.2020 (Decreto Rilancio).  

Pertanto, il contributo a Voi corrisposto non è stato decurtato dello stesso credito d’imposta. 
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Anche il contributo ricevuto, per la seconda chiusura del 2020, relativo ai canoni di locazione (v. il 

c.d. Decreto Ristori) è stato calcolato senza tale decurtazione. 

Quindi, se oggi la Società volesse usufruire del credito d’imposta per il 2020, al fine di non 

incorrere nelle sanzioni previste dal DPR 445/2000, dovrebbe ricalcolare l’ammontare dei 

contributi erogati nel 2020 sottraendo ad essi la quota del credito d’imposta usufruito, restituendo 

una quota parte di quanto già percepito. 

Per l’anno 2021 l’ulteriore erogazione automatica avviene sempre in considerazione degli elementi 

indicati per l’anno 2020 ed in collegamento con i relativi bandi 2020, in virtù delle successive 

misure introdotte dal Legislatore: si veda l’articolo 4 del decreto-legge n. 73 del 2021 (c.d. Decreto 

Sostegni bis), il quale ha esteso il periodo di applicabilità del credito d’imposta relativo ai canoni di 

locazione degli immobili ad uso non abitativo ed affitto d’azienda, di cui all’articolo 28 del 

decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio) anche per il 2021, per i mesi da gennaio a maggio. 

Tali misure non comportano incompatibilità con i contributi riferiti al medesimo anno 2021. 

Quanto sopra esposto è suffragato anche da una risposta da parte del Dipartimento dello Sport – 

Presidenza del Consiglio, ad una richiesta di chiarimento in relazione ai crediti d’imposta simile al 

quesito posto, e che qui riportiamo: 

Il bando dell’11.06.2020 specificava che il sistema di calcolo del contributo avrebbe sottratto 

dall’ammontare spettante il credito d’imposta del 60% usufruito per le mensilità di marzo, aprile e 

maggio eventualmente dichiarato nella domanda. Inoltre, anche per il calcolo del successivo 

contributo erogato automaticamente per la seconda chiusura del 2020, il sistema partiva dal 

valore del primo importo assegnato. 

Pertanto, qualora nella domanda originaria non abbiate dichiarato di avere intenzione di 

usufruire del credito di imposta e la ASD/SSD avesse attualmente cambiato idea e volesse 

usufruire del credito di imposta per l’anno 2020, la medesima ASD/SSD al fine di non incorrere 

nelle sanzioni previste dal DPR 445/2000 sarebbe chiamata a ricalcolare l’ammontare 

di contributi erogati per l’anno 2020 sottraendo la quota del credito di imposta usufruito, 

rendendo necessaria una restituzione di una quota parte di quanto già percepito. 

Invece, per l’anno 2021, dato che l’erogazione automatica dell’ulteriore contributo avviene in 

considerazione degli elementi indicati per l’anno 2020 e in collegamento con i bandi 2020, 

successive misure introdotte dal Legislatore come il credito di imposta riferito alle mensilità 

del 2021, non comportano incompatibilità con i contributi riferiti al medesimo anno 2021. 
 
 
“Si richiede se sia possibile, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione Sezione Lavoro 

Sentenza 9 febbraio 2021 n. 3116 (punto 18), la compatibilità della percezione di compensi 

sportivi ex art. 67 lettera m) T.U.I.R. (nel limite esente dei 10.000 euro annui) durante i periodi di 

cassa integrazione a zero ore senza effettuare nessuna comunicazione all'INPS e senza 

decurtazione della cassa (come specificato dalla Circolare INPS 23/11/2017 n. 174 relativa alla 

NASPI, ma che da vostra precedente analisi potrebbe riferirsi anche agli ammortizzatori sociali). 

Nel caso dell'obbligo di comunicazione come comportarsi con i compensi già erogati?” 

 

Questo quesito offre la possibilità di affrontare un argomento che sicuramente riguarda un alto 

numero di persone; la riapertura quasi a pieno regime di tutte le attività sportive dilettantistiche e 

l’incedere di un cassa integrazione ancora molto utilizzata, ripropone l’esigenza di capire se le 

prestazioni sportive di cui ai redditi diversi – lett. m) art. 67 del d.p.r. 917/1986 

 possano essere svolte nel periodo in cui si è in una situazione di cassa integrazione, 

 determinino l’obbligo della comunicazione all’INPS, 

 oltre che una riduzione dell’indennità di cassa integrazione percepita. 
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Dal punto di vista normativo l’unica disposizione che regolamenta la compatibilità della cassa 

integrazione con attività di lavoro, è l’art. 8 del D. Lgs 148/2015 che ha sostituito, con un copia 

incolla, la precedente normativa di cui al D.L. 86/1988. L’art. 8 che al secondo comma indica…. 

il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di 

integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.   

E continua al comma successivo   

…il lavoratore decade dal diritto del trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non 

abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale INPS dello svolgimento 

dell’attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo. 

Quindi, un lavoratore sospeso in cassa integrazione può svolgere attività di lavoro dipendente o 

autonomo senza perdere il diritto al trattamento di integrazione salariale.  

Se il lavoratore in cassa integrazione ha, ad esempio, un contratto di lavoro part-time, c’è piena 

cumulabilità fra il trattamento di integrazione salariale ed il compenso sportivo percepito, se la 

prestazione è svolta durante ore o periodi diversi da quelli previsti dall’attività lavorativa sospesa 

per cassa integrazione. In questo caso i due trattamenti economici si sommano senza alcun 

rischio di riduzione della cassa integrazione, in quanto non c’è sovrapposizione di orario di lavoro. 

Diverso il caso in cui, invece, la prestazione sportiva venga svolta in un orario di lavoro in cui 

il soggetto avrebbe svolto la propria attività di lavoro subordinato, ma sospesa per ricorso alla 

cassa integrazione; in questo caso occorre capire se la prestazione sportiva di cui all’art. 67 del 

DPR 917/1986 sia da considerarsi reddito di lavoro autonomo con l’obbligatorietà, come sopra 

indicato, della preventiva comunicazione alla sede territoriale INPS, oltre che della riduzione 

dell’indennità di cassa integrazione percepita, in relazione alle giornate di prestazione sportiva 

effettuate. 

Ritorna il solito problema su cui il legislatore non è mai intervenuto con una indicazione chiara e 

definitiva. 

La nostra interpretazione è che il legislatore, con il DPR 917/1986 abbia ben identificato le due 

categorie di redditi, rappresentando al Capo V del Titolo I quelli di lavoro autonomo, mentre 

sempre al Titolo I ma al Capo VII i redditi diversi.  Pertanto, i compensi sportivi non 

dovrebbero essere considerati attività di lavoro autonomo. 

Purtroppo, il condizionale è sempre d’obbligo perché facendo riferimento al DPR 917/1986, si 

utilizza una definizione fiscale per identificare una prestazione lavorativa che avrebbe, invece, 

necessità di una definizione civilistica. 

Ed anche l’INPS non aiuta nell’interpretazione; la prassi emanata in materia dall’Istituto (circ. 

107/2010 – circ. 130/2010 – circ. 94/2011 e circ. 57/2014) non entra mai nel merito di commento 

ai redditi diversi. 

Giusto ed opportuno il riferimento nel quesito posto alla Circolare INPS 174/2017, che precisa 

che premi e compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica sono 

interamente cumulabili con l’indennità NASpI e che il beneficiario della prestazione non è 

tenuto ad effettuare all’INPS comunicazioni relative all’attività ed ai relativi compensi ed ai 

premi; è sicuramente un riferimento utile in caso di contenzioso, ma mentre la NASPI è 

un’indennità percepita in seguito a perdita definitiva del rapporto di lavoro, la cassa integrazione è 

un’indennità a fronte di riduzione/sospensione dell’orario di lavoro: situazione ben diversa. 

Purtroppo, criticità ed incertezza permangono. 
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