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                    Milano, 30 Settembre 2021 

 

LE OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI ED INCENTIVI PER IL 

MONDO SPORTIVO 

 

Segnaliamo:  

 La Regione Veneto  

 Il Ministero della Difesa - Comando Forze Operative Nord  

 Il Comune di Reggio Calabria  

 Il Comune di Padova  

 Il Comune di Ravenna  

 Il Comune di Pordenone  

 Il Comune di Crotone  

 Il Comune di Olbia  

 Il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  

 La Camera di Commercio di Foggia  

 La Camera di Commercio di Foggia  

 Il Comune di Acireale  

 Il Comune di Ravanusa  

 Il Comune di Milano Municipio 2  

 Il Comune di Carate Brianza  

 Il Comune di Guidonia Montecelio  

 Il Comune di Thiene  

 Il Comune di Cento  

 Il Comune di Montecorvino Pugliano  

 Il Comune di Itri  

 Il Comune di Fondi  

Il Comune di Ostuni  

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

 

 La Regione Veneto  

 La Regione Lazio e la Camera di Commercio di Roma   

 Il Comune di Mantova   

 La Camera di Commercio di Modena  

 Il Comune di Crotone   

 Il Comune di Siracusa   

 La Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia   

 Il Comune di Reggio Calabria   

 Il Comune di Mondovì   

 Il Comune di Siniscola   

 Il Comune di Cividale del Friuli  

🔗 Per ulteriori informazioni e per la modulistica, ecco il link: https://lnkd.in/dmjxU6v5 

 
 Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri  

 La Regione Sardegna   

 Il Comune di Milano   
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 Il Comune di Cosenza   

 Il Comune di Barletta   

 Il Comune di Tempio Pausania   

 Il Comune di Isola della Scala   

 Il Comune di Trecate   

 Il Comune di San Michele al Tagliamento   

 Il Comune di Mugnano di Napoli   

 Il Comune di Manfredonia   

 Il Comune di Pisticci   

 Il Comune di Bitonto   

 Il Comune di Siderno  

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

 
 La Regione Toscana  

 Roma Capitale 

  Il Comune di Padova  

 Il Comune di Olbia  

 Il Comune di Milano  

 Il Comune di Venezia  

 Il Comune di Messina  

 Il Comune di Sassari  

 Il Comune di Novara  

 Il Comune di Crotone  

 Il Comune di Montecchio  

 Il Comune di Monte Argentario  

 Il Comune di Spilamberto  

 Il Comune di Vecchiano  

 Il Comune di Fano  

 Il Comune di Cesate  

 Il Comune di Silea  

 La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna  

 L’ Unione dei Comuni delle Valli del Reno, Lavino e Samoggia, per conto del Comune di Zola 

Predosa  

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

 

 Il Comune di Milano  

 Il Comune di Rimini  

 Il Comune di Sassari  

 Il Comune di Meldola  

 Il Comune di Orbetello  

 Il Comune di Rescaldina  

 Il Comune di Belmonte Mezzagno  

 Il Comune di Castrovillari  

 Il Comune di Torre Annunziata  

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

 

 Il Comune di Brescia  

 Il Comune di Lizzanello  

 Il Comune di Corbetta  
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 Il Comune di Merate  

 Il Comune di Villacidro  

 Roma Capitale Municipio IV  

 Il Comune di Orvieto  

 Il Comune di Quartucciu  

 Il Comune di Montecorvino Pugliano  

 Il Comune di Cordenons  

 Il Comune di Carini  

 Il Comune di Solaro  

🔗 Per ulteriori informazioni e per la modulistica, ecco il link: https://lnkd.in/dH29PNAN 

 

 
AGGIORNATE LE FAQ SUL GREEN PASS NELLO SPORT 

Il Dipartimento dello Sport ha aggiornato le proprie FAQ fornendo diversi chiarimenti circa 

l’obbligo della certificazione vaccinale per coloro che praticano sport e lavorano all’interno delle 

strutture sportive. 

Le riportiamo integralmente: 

15. È consentita la presenza di pubblico ad eventi e competizioni sportive? 

La vigente normativa consente di organizzare in zona bianca e gialla eventi e competizioni sportive 

anche se non rientranti nella definizione dell’art. 18 del DPCM del 2 marzo 2021. 

La normativa prevede che l’acceso sia consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle 

certificazioni verdi COVID – 19 di cui all’art. 9, comma 2 del DL 22 aprile 2021, n. 52, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. 

16. È richiesta la Certificazione Verde per le diverse categorie di lavoratori all’interno 

dell’impianto sportivo? 

In riferimento alla necessità di possesso della certificazione verde da parte di operatori come 

istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori sportivi, receptionist, etc. che operano all’interno di 

strutture in cui è richiesta la stessa, si rappresenta che la normativa vigente all’articolo 9-bis del DL 

22 aprile 2021, n.52 (convertito dalla L. 18 giugno 2021, n.87) introdotto con il DL 23 luglio 2021, 

n.105 ne prevede l’obbligo esclusivamente per gli utilizzatori dei servizi e attività di piscine, centri 

natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui 

all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso. 

17. Per cosa è richiesta la Certificazione Verde? 

In riferimento alle Certificazioni Verdi, si rappresenta che a far data dal 6 agosto 2021, è consentito 

in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui 

all’articolo 9, comma 2 del DL 22 aprile 2021, n.52, l’accesso a eventi e competizioni sportivi, di 

cui all’articolo 5, e l’accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, 

centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle 

attività al chiuso. 

L’obbligatorietà della Certificazione Verde è prevista anche nelle zone gialla, arancione e rossa, 

laddove i servizi e le attività siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone. 

Si specifica che con il termine “palestra” si intende qualunque tipologia di locale al chiuso o 

insieme di locali in cui viene svolta attività fisica o motoria a secco. Tale attività può essere svolta 

in forma individuale, di squadra o di contatto, indipendentemente dall’utilizzo di attrezzi, dalla 

presenza di spogliatoi, di servizi igienici e docce. 

Si evidenzia che le disposizioni in materia di Certificazione Verde non si applicano ai soggetti 

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

medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 

Ai titolari o gestori dei servizi e delle attività spetta la definizione delle misure organizzative per il 
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controllo del possesso delle certificazioni verdi previste dalla norma. Essi potranno pertanto, anche 

con riferimento ai centri e circoli sportivi ove siano disponibili attività sia al chiuso che all’aperto, 

individuare le misure idonee ad assicurare la tutela delle persone presenti e a facilitare le operazioni 

di controllo. 

18. A chi spetta il controllo sulla validità della Certificazione Verde? 

In riferimento alla materia di controllo delle Certificazioni Verdi, in base all’art. 3, comma 4, del 

DL 23 luglio 2021, n.105, i titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che 

l’accesso ai già menzionati servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 

1 dell’art. 3 del DL 23 luglio 2021, n.105. 

Ulteriori informazioni sul processo di verifica delle Certificazioni Verdi sono disponibili al 

seguente link. 

19. È necessario mantenere il tracciamento delle persone che accedono agli impianti? 

Come indicato a pagina 10 delle Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in 

genere, l’obbligo del tracciamento di tutte le persone che a diverso titolo accedono alle strutture 

rimane in vigore. 

20. La Certificazione Verde è richiesta anche per gli atleti agonisti o di rilevanza 

nazionale? 

Il possesso della Certificazione Verde è richiesto anche per gli atleti agonisti o di rilevanza 

nazionale che accedono ai servizi e attività per i quali la normativa lo prevede. 

21. Per l’accesso agli spogliatoi, limitatamente alle attività all’aperto, è richiesta la 

Certificazione Verde? 

In riferimento all’utilizzo degli spogliatoi si comunica che per gli stessi non è richiesto il possesso 

della Certificazione Verde, ma permane l’obbligo di mantenimento del distanziamento 

interpersonale di almeno 1 metro, di tenere correttamente indossata la mascherina, e di rispettare 

quanto indicato all’interno delle Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in 

genere. 

22. La Certificazione Verde può essere sostituita da un’autodichiarazione? 

L’accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, 

anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso è 

consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui 

all’articolo 9, comma 2 del DL 22 aprile 2021, n.52. 

Non sono ammesse autocertificazioni o certificazioni diverse da quelle previste dalla normativa. 

23. Qual è la frequenza di richiesta della Certificazione Verde? 

Il controllo sulla validità della Certificazione Verde deve essere effettuato ad ogni accesso. 

24. È richiesta la Certificazione Verde per il solo transito necessario a raggiungere 

luoghi di allenamento all’aperto? 

No, la Certificazione Verde non è richiesta per il solo transito all’interno di luoghi chiusi 

finalizzato al raggiungimento di spazi all’aperto. 

25. Gli accompagnatori delle persone non autosufficienti sono tenuti ad avere la 

Certificazione Verde per assisterli all’interno degli spogliatoi? 

No, la Certificazione Verde non è richiesta per gli accompagnatori dei ragazzi minorenni o dei 

disabili che li assistono all’interno degli spogliatoi. In ogni caso, tali accompagnatori, se non in 

possesso di Certificazione Verde, non potranno sostare all’interno degli ambienti per i quali è 

richiesta la Certificazione Verde. 

26. Per ottenere informazioni alla reception è necessario avere la Certificazione Verde? 

La Certificazione Verde non è richiesta per la sola attività di richiesta informazioni presso 

reception o segreterie sportive. 
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GREEN PASS: VIETATO CONSERVARNE COPIA E DATA DI SCADENZA 

E’ vietato conservare una copia del Green Pass con la data di scadenza. Il Garante per la 

protezione dei dati personali ha ricevuto diverse segnalazioni su questo tipo di richiesta, ritenuta 

necessaria per l'iscrizione o la frequentazione. Intanto è stato approvato dalla Commissione affari 

sociali l'emendamento che estende a 12 mesi la validità del certificato verde. 

Vietato chiedere una copia del Green Pass 

In seguito all'entrata in vigore dell'obbligo del Green Pass per varie attività commerciali sono 

arrivate numerose lamentele sulla procedura di verifica. Per non perdere tempo a controllare i 

certificati dei clienti, qualcuno ha pensato di effettuare la verifica in anticipo. In alcune palestre 

viene chiesto l'invio di una copia del Green Pass, insieme al certificato di sana e robusta 

costituzione. 

Invece, l'unico metodo consentito è il controllo all'ingresso tramite l'app VerificaC19, in quanto 

viene determinata solo la validità del certificato. La scansione non rivela, infatti, la condizione 

(vaccino, tampone o guarigione) che ha portato al rilascio del Green Pass, né la sua data di 

scadenza. 

Queste due informazioni sono, invece, presenti sulla copia del certificato; pertanto, le palestre 

commettono una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. È 

quindi assolutamente vietato chiedere e conservare una copia del Green Pass, in quanto si 

moltiplicherebbero le banche dati (non sicure) con più informazioni di quelle necessarie. 

La data di scadenza permette, infatti, di conoscere se il cliente ha ricevuto il vaccino, fatto il 

tampone o avuto il virus. Tra l'altro, la copia non è più valida se l'abbonato è stato contagiato 

prima della scadenza. Senza un controllo all'ingresso potrebbe contagiare gli altri frequentatori 

della palestra. 

E’ stata recentemente estesa a 12 mesi la validità del Green Pass per i cittadini vaccinati con due 

dosi e per i guariti vaccinati con una dose. Il certificato potrà, inoltre, essere ottenuto anche con 

un test salivare.  

 

 

GREEN PASS: INSERITA LA CATEGORIA DEI VACCINATI GUARITI 

Guida completa alla certificazione verde Covid-19 o Green Pass. Gli obblighi per bar, ristoranti, 

musei, piscine, scuola, trasporti ecc. Novità per la durata del certificato 

In data 16 settembre 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato un ulteriore D.L. 

contenente novità sul Green Pass. 

In particolare, si inserisce una modifica relativa alla durata del certificato per i soggetti vaccinati 

che poi si ammalano e guariscono. Di seguito i dettagli. 

Ricordiamo che il 16 settembre 2021 è stato convertito nella Legge n. 126, allegata a questa 

Newsletter, con modificazioni, il Decreto-Legge del 23.07.2021 n. 105 (Decreto Green Pass), 

recante misure urgenti per l'emergenza da Covid-19 e la sicurezza delle attività sociali ed 

economiche, sull'approvazione del quale il Governo aveva posto la questione di fiducia. 

Il Decreto-Legge n. 105/2021: 

 proroga al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale  

 e detta una serie di misure urgenti allo scopo di fronteggiare l’attuale fase di 

emergenza epidemiologica, nonché per consentire l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed 

economiche. 

Facciamo il riepilogo delle misure in vigore in base ai decreti che si sono susseguiti ed integrati 

Cosa è possibile fare con il Green Pass 

(Con le modifiche introdotte con la conversione in Legge del Decreto del 15 settembre 2021) 
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L’articolo 3, modificato dalla Camera dei deputati, inserendo l’articolo 9-bis nel D.L. 52/20215 

(comma 1), prevede una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione 

verde COVID-19, con efficacia dal 6 agosto 2021. 

Viene subordinato al possesso di una certificazione verde COVID-19, in corso di validità, 

l'accesso ai seguenti servizi e ambiti: 

 servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al 

chiuso; (la disposizione non esclude la consumazione in piedi, se effettuata presso un tavolo 

diverso dal bancone). 

Una disposizione inserita in sede referente specifica che la condizione del possesso di una 

certificazione verde COVID-19 non si applica per i servizi di ristorazione all'interno di 

alberghi e di altre strutture ricettive, qualora tali servizi siano riservati esclusivamente ai clienti 

ivi alloggiati;  

 spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;  

 musei, altri istituti e luoghi della cultura (costituiti - oltre che dai musei - dalle 

biblioteche, dagli archivi, dalle aree o parchi archeologici, dai complessi monumentali) e mostre; 

 piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche se ubicati 

all’interno di strutture ricettive e, in ogni caso, limitatamente alle attività al chiuso; 

 sagre, fiere, convegni e congressi. 

Una nuova disposizione inserita in sede referente, prevede che nel caso di sagre e fiere locali che 

si svolgano all’aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, 

con apposita segnaletica, dell’obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 prescritta 

per l’accesso all’evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni di cui all’articolo 13 si 

applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano 

rispettato gli obblighi informativi; 

 centri termali, parchi tematici e di divertimento. 

Una norma inserita in sede referente specifica che, per i centri termali, sono in ogni caso 

consentiti gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei LEA (livelli 

essenziali di assistenza) o allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche; 

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

esclusione dei centri educativi per l’infanzia; quest'ultima esclusione comprende anche i centri 

estivi e le attività di ristorazione inerenti ai medesimi centri educativi; attività di sale gioco, sale 

scommesse, sale bingo e casinò (anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente); 

 feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, secondo una modifica, inserita in 

sede referente; 

 concorsi pubblici.  

Le nuove disposizioni si applicano nell'intero territorio nazionale, non soltanto in zona bianca, 

ma anche in zona arancione e rossa, laddove i servizi e le attività citati siano consentiti alle 

condizioni previste per le singole zone. 

Dalle nuove disposizioni sono esclusi i soggetti che in ragione dell'età non rientrino nella 

campagna vaccinale contro il COVID-19 e quelli per i quali un'idonea certificazione medica 

attesti l'incompatibilità della vaccinazione in oggetto con il proprio stato di salute.  

Certificazione verde Covid-19. quanto dura 

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

In caso di vaccinazione: 

1. per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, la Certificazione sarà generata dal 

12° giorno dopo la somministrazione e avrà validità a partire dal 15° giorno fino alla dose 

successiva; 
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2. nei casi di seconda dose e dose unica per infezione precedente alla vaccinazione o 

infezione successiva almeno dopo 14 giorni dalla prima dose, la Certificazione sarà 

generata entro un paio di giorni e sarà valida per 12 mesi dalla data di somministrazione; 

3. nei casi di vaccino monodose, la Certificazione sarà generata dal 15° giorno dopo la 

somministrazione e sarà valida per 12 mesi. 

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

ore dall’ora del prelievo. 

Nei casi di guarigione da COVID-19 la Certificazione sarà generata entro il giorno seguente e 

avrà validità per 180 giorni (6 mesi). 

ATTENZIONE: a partire dal 19 settembre 2021, la validità delle Certificazioni verdi Covid-19 

già emesse per completamento del ciclo vaccinale verrà automaticamente portata a 12 mesi dalla 

Piattaforma nazionale DGC. L'App di verifica applicherà i nuovi criteri di validità semplicemente 

leggendo il QR Code, che non cambierà, anche se nella certificazione vi è ancora scritto "Validità 

in Italia: 9 mesi". Per un breve periodo transitorio dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale 

della Legge di conversione del Decreto-Legge 105 del 2021, anche le nuove Certificazioni 

potrebbero riportare scritto "Validità in Italia: 9 mesi", ma saranno comunque valide 12 

mesi. 

(come indicato sul sito del governo nelle faq in risposta alla richiesta di chiarimenti sul green 

pass) 

Certificazione verde: dal 1° settembre 2021 obbligatoria per scuole ed università 

Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di 

emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza 

nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, 

 tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario,  

 nonché gli studenti universitari,  

devono possedere e sono tenuti ad esibire la certificazione verde COVID-19. 

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. 

La certificazione verde non è obbligatoria per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla 

base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero 

della salute.  

Fino al 31 dicembre 2021, ossia fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, chiunque 

acceda a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a 

possedere la Certificazione Verde.  

Questa disposizione NON si applica: 

 ai bambini, 

 agli alunni ed agli studenti  

 nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che 

prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori 

Il dirigente scolastico ed i responsabili di tutte le istituzioni scolastiche, educative e 

formative hanno il compito di controllare il possesso del Green Pass da parte del 

lavoratore. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, 

la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. 

Fino al 31 dicembre 2021 chiunque accede alle strutture del sistema nazionale universitario 

deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19. 

I responsabili delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica 

sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Le verifiche sono svolte a campione con le 

modalità individuate dalle Università. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da 
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ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata 

anche dai rispettivi datori di lavoro. 

A partire dal 10 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di 

emergenza, vige l’obbligo vaccinale nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e 

sociosanitarie. 

Le nuove norme si applicano a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria 

attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e 

hospice (RSA, strutture per anziani, ecc.). 

Sono tenuti ad assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale i responsabili delle strutture ed i datori 

di lavori dei soggetti che a qualunque titolo svolgono attività lavorativa sulla base di contratti 

esterni. Le modalità di verifica dell’adempimento dell’obbligo saranno definite con un decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di concerto con il Ministro della salute, sentito il 

Garante per la protezione dei dati personali. 

Certificazione verde: dal 1° settembre 2021 obbligatoria per i trasporti 

A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato 

di emergenza, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi 

COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro 

utilizzo:  

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; 

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 e alle 

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

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

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

 avvenuta vaccinazione contro il COVID-19 

 avvenuta guarigione da COVID-19 

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

risultato negativo, 

che sia interoperabile a livello europeo, attraverso un codice a barre 

bidimensionale (QRcode), verificabile attraverso dei sistemi di validazione digitali, associato ad 

un codice identificativo univoco a livello nazionale.  

L’interoperabilità europea si avrà grazie alla definizione di dati e regole comuni, che devono 

essere utilizzate per l’emissione dei certificati nei 27 Paesi dell’Unione Europea ed allo sviluppo 

di piattaforme e strumenti informatici nazionali ed europei deputati a garantire l’emissione, la 

validazione e l’accettazione dei certificati. Il DGC sarà gratuito in italiano ed in inglese e, per la 

Provincia Autonoma di Bolzano, anche in tedesco. 

Il Regolamento europeo sulla Certificazione verde COVID-19 - EU digital COVID certificate, 

approvato il 9 giugno 2021 dal Parlamento europeo, prevede che gli Stati dell’UE non possano 
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imporre ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari di certificati - come quarantena, autoisolamento o 

test - a meno che “non siano necessarie e proporzionate per salvaguardare la salute pubblica”. 

La Commissione europea ha creato una piattaforma tecnica comune (Gateway europeo), attiva dal 

1° giugno 2021, per garantire che i certificati emessi dagli Stati europei possano essere verificati 

in tutta l'UE. 

La Certificazione resterà in vigore per un anno a partire dal 1° luglio 2021. 

 

 

GREEN PASS OBBLIGATORIO AL LAVORO PER TUTTI DAL 15 OTTOBRE 2021: LE 

REGOLE SU CONTROLLI E SANZIONI 

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21.09.2021 il Decreto-Legge n. 127 

approvato dal Consiglio dei Ministri in data 16 settembre 2021, ed allegato a questa nostra 

Newsletter, unitamente alla Nota di Aggiornamento del 27.09.2021 da parte di Confindustria. 

Green Pass obbligatorio sui luoghi di lavoro ai blocchi di partenza: dal 15 ottobre 2021 tutti i 

lavoratori, pubblici e privati, dovranno esibire la certificazione verde. 

L’esibizione del Green Pass per accedere al lavoro sarà necessaria per tutti i lavoratori, inclusi gli 

autonomi, ad eccezione soltanto dei soggetti fragili, esentati dalla campagna vaccinale sulla base 

di idonea certificazione medica. 

Saranno i datori di lavoro a dover definire le modalità organizzative dei controlli e ad individuare 

con atto formale i soggetti che li eseguiranno, anche a campione e preferibilmente al momento 

dell’accesso ai luoghi di lavoro. 

Il lavoratore sorpreso senza Green Pass all’interno dei locali, peraltro, rischia sanzioni che vanno 

da 600 euro a 1.500 euro. Una multa calmierata, da 400 euro a 1.000 euro è, invece, prevista per 

i datori di lavoro che non applicano le misure stabilite. 

Entro il 15 ottobre 2021, quindi, tutti i datori di lavoro dovranno individuare le modalità 

organizzative delle verifiche e nominare gli addetti ai controlli, possibilmente al momento 

dell’ingresso ai locali. 

Chi è sprovvisto di Green Pass all’arrivo, o comunica di non averlo, viene considerato assente 

ingiustificato e dopo il quinto giorno di assenza viene sospeso dal servizio senza retribuzione. 

La sospensione si protrae fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 31 

dicembre 2021, il termine ultimo dello stato di emergenza. 

In tal caso, non sono previste conseguenze disciplinari e per tutto il periodo di sospensione il 

lavoratore ha diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. 

Una sorte diversa è riservata a chi viene sorpreso senza Green Pass all’interno dei locali di lavoro: 

la persona preposta al controllo trasmette gli atti relativi alla violazione al Prefetto, che irrogherà 

una sanzione amministrativa dai 600 euro ai 1.500 euro, ferme le conseguenze disciplinari secondo 

i rispettivi ordinamenti. 

Per quanto riguarda i datori di lavoro che non mettono in pratica le misure previste entro il 15 

ottobre 2021, le sanzioni ammontano ad un minimo di 400 euro ad un massimo di 1.000 euro, 

anche queste irrogate dal Prefetto. 

Green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro, a chi si applica 

Se fino ad ora l’obbligo di esibizione della certificazione verde interessava solo il comparto 

scolastico e le RSA, tra poco riguarderà tutto il settore pubblico e tutto quello privato. 

In particolare, dal 15 ottobre 2021 oltre a tutto il personale delle Pubbliche Amministrazioni, il 

Governo ha voluto precisare che l’obbligo riguarderà anche tutti i lavoratori che prestano servizio: 

 all’interno delle Autorità indipendenti; 

 in Consob; 

 in Covip; 

 in Banca d’Italia; 
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 negli enti pubblici economici; 

 negli Organi di rilevanza costituzionale. 

Vengono inclusi, tra l’altro, i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, 

soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa 

presso le pubbliche amministrazioni. 

Per quanto riguarda il settore privato, invece, il decreto estende il vincolo a tutti i lavoratori, 

compresi tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di 

formazione o di volontariato all’interno dei locali privati anche sulla base di contratti esterni. 

 

Riepiloghiamo, quindi, gli aspetti principali del nuovo provvedimento: 

SOGGETTI OBBLIGATI 

L'obbligo è previsto per tutti i soggetti che svolgono attività lavorativa, di formazione o di 

volontariato presso la Pubblica Amministrazione, presso aziende private o soggetti privati. 

I lavoratori privati soggetti all'obbligo sono sia dipendenti che autonomi quindi: lavoratori 

dipendenti, liberi professionisti, co.co.co, fornitori, collaboratori familiari (colf badanti), lavoratori 

esterni (es. idraulico, elettricista, …), ecc., che accedono nei luoghi di lavoro. 

DURATA 

Dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021. 

ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO 

Il datore di lavoro deve verificare il possesso del certificato per i lavoratori, anche per quelli che 

non lavorano in sede ma che accedono presso terzi soggetti. 

Entro il 15 ottobre 2021 i datori di lavoro devono: 

- definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo 

prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi 

di lavoro; 

- individuare con atto formale i soggetti incaricati all'accertamento del Green Pass e alla 

contestazione delle violazioni degli obblighi. 

CONTROLLI 

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni previste da tale Decreto, nello 

specifico: 

 i responsabili incaricati, all'ingresso degli uffici e delle aziende, dovranno chiedere ai 

lavoratori l'esibizione della certificazione verde e verificarne la validità tramite l’App “Verifica 

C19”; 

 chi non ha il Green Pass non potrà accedere all'interno dei luoghi di lavoro e verrà 

considerato assente ingiustificato e senza retribuzione. 

CONSEGUENZE PER I LAVORATORI 

I lavoratori del settore privato che non seguiranno le prescrizioni normative: 

- verranno sospesi dalla prestazione lavorativa (non è qualificabile come sanzione disciplinare); 

- nel periodo di sospensione non percepiranno retribuzione, né altro compenso o emolumento; 

- manterranno il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro; 

- solo col possesso di valida certificazione verde saranno riammessi in servizio. 

IMPRESE CON MENO DI 15 DIPENDENTI 

Le imprese con meno di 15 dipendenti potranno assumere lavoratori in sostituzione dei dipendenti 

senza certificazione. 

SANZIONI 

I lavoratori sorpresi all'interno del luogo di lavoro senza il certificato sono puniti con una multa che 

oscilla tra i 600 e i 1.500 euro e può essere ulteriormente aumentata in caso di contraffazione del 

green pass. 

Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano 
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predisposto le corrette modalità di verifica è prevista, invece, una sanzione da 400 a 1.000 euro. 

TAMPONI 

Il costo dei tamponi, per ottenere la certificazione verde, sarà interamente a carico dei lavoratori. 

Il costo dei tamponi sarà pari a 8,00 € per i minorenni (dai 12 anni), 15,00 € per i maggiorenni fino 

al 31 dicembre 2021. 

I tamponi saranno gratis solo per: 

 i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la 

vaccinazione anti SARS-CoV-2 a causa di patologie ostative certificate; 

 i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica 

rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministro della salute. 

Le farmacie saranno obbligate ad applicare questi prezzi calmierati, diversamente incorreranno in 

una sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro. 

DURATA DEL CERTIFICATO VERDE 

Per le persone che hanno completato il ciclo vaccinale il certificato verde è valido un anno dalla 

data dell'ultima somministrazione. 

I guariti dal Covid lo otterranno subito dopo la prima somministrazione di vaccino. 

Dopo un tampone molecolare negativo (anche salivare molecolare; non è valido invece – ai fini 

dell’ottenimento del Green Pass - il tampone salivare rapido) la certificazione è valida 72 ore 

dall’ora del prelievo del tampone. Resta di 48 ore la validità del test antigenico (detto anche 

rapido). 

 

Vi invitiamo ad adeguare le procedure con la collaborazione del Medico del Lavoro e del 

professionista che Vi assiste per la sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

Segnaliamo che sul sito del Governo (www.dgc.gov.it/web/faq) è stato pubblicato da pochi giorni 

l’aggiornamento delle Faq con le risposte alle domande scaturite dall’approvazione del Decreto che 

estende l’obbligo del Green Pass a tutto il mondo del lavoro.  

 
 
GREEN PASS: NON VIOLA LA PRIVACY. LO AFFERMA IL CONSIGLIO DI STATO 

Con Ordinanza il Consiglio di Stato, CdS, si pronuncia sulla privacy ed il Green Pass. Vediamo i 

dettagli 

Con Ordinanza n. 5130 del 17 settembre 2021 il Consiglio di Stato afferma il seguente 

principio: 

 la richiesta di certificazione verde non viola il diritto alla riservatezza sanitaria sulla 

scelta compiuta dal cittadino 

Con il provvedimento il Collegio si è così pronunciato a conferma della decisione cautelare n 

4281/2021 del Tar del Lazio che aveva respinto il ricorso di quattro cittadini contro il DPCM del 

17 giugno recante disposizioni attuative del DL 52/2021 sul sistema di prevenzione, contenimento 

e controllo sanitario dell’infezione SARS-CoV-2, mediante l’impiego della certificazione verde 

covid o Green Pass chiedendone l’integrale sospensione dell’efficacia. 

I cittadini lamentavano: 

 la lesione del loro diritto alla privacy sanitaria,  

 il rischio di discriminazioni nello svolgimento di attività condizionate al possesso della 

certificazione verde,  

 il pregiudizio economico derivante dalla necessità di sottoporsi a frequenti tamponi, 

 il contrasto con la disciplina dell’Unione Europea e con la Costituzione italiana, con 

particolare riferimento alla protezione dei dati personali sanitari. 
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Secondo l'ordinanza in oggetto, non vi è lesione del diritto a riservatezza, né rischio di 

compromissione della sicurezza dati. 

Il Consiglio di Stato ha rigettato le pretese degli appellanti ritenendo che la pronuncia cautelare 

adottata in primo grado meriti di essere confermata integralmente per carenza di una adeguata 

raffigurazione del periculum in mora da parte dei ricorrenti. 

Il rischio di compromissione della sicurezza nel trattamento dei dati sensibili connessi alla 

implementazione del Green Pass secondo il CdS nel caso specifico riveste carattere meramente 

potenziale. 

Inoltre, verso i cittadini appellanti, contrari alla somministrazione del vaccino e nel pieno 

esercizio dei loro diritti di libera autodeterminazione, non si riscontra lesione del diritto alla 

privacy sanitaria sulla scelta compiuta, visto l’attuale sistema di verifica del possesso della 

certificazione verde che non sembrerebbe rendere conoscibili ai terzi il concreto presupposto 

dell’ottenuta certificazione. 

Inoltre, secondo il CdS "eventuali concrete ed effettive lesioni future di tale diritto potranno 

essere contrastate mediante gli strumenti amministrativi e processuali ordinari". 

Il CdS ha, infine, precisato che il DPCM impugnato disciplina la definizione degli aspetti 

di regolamentazione tecnica dell’istituto del green pass, mentre sono ad esso estranei i contenuti 

regolatori, inerenti alle attività sociali, economiche e lavorative realizzabili dai soggetti vaccinati, 

o in possesso di un’attestazione di “negatività” al Coronavirus, cui gli appellanti riconducevano i 

lamentati effetti discriminatori. 

Pertanto, per i motivi su elencati, con Ordinanza n. 5130 del 17 settembre 2021 il Consiglio di 

Stato ha respinto l'appello dei cittadini per i motivi sopra elencati. 

 

 

POS: SPECIFICHE TECNICHE DI COLLEGAMENTO CON REGISTRATORI 

TELEMATICI DEI CORRISPETTIVI 

Provvedimento Agenzia delle Entrate che fissa le regole tecniche attese per poter beneficiare 

del credito di imposta su acquisto, noleggio e utilizzo dei POS nelle cessioni al consumatore 

finale 

Con Provvedimento n. 211996 dell’Agenzia delle Entrate del 6 agosto 2021 si dispongono le 

regole tecniche per il collegamento tra: 

 sistemi che consentono forme di pagamento elettronico  

 e strumenti che consentono la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica 

dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto Legislativo 5 

agosto 2015, n. 127 1.1  

I requisiti tecnici previsti per il collegamento di tali strumenti: 

 sono quelli stabiliti al paragrafo 2.1 dalle specifiche tecniche del Provvedimento del 

Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni. 

Ulteriori modalità possono essere stabilite con successivi provvedimenti del Direttore 

dell’Agenzia delle Entrate. 

Ricordiamo che la legge 23 luglio 2021, n. 106 ha modificato l’articolo 22 e introdotto l’articolo 

22-bis al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 

dicembre 2019, n. 157 prevedendo, rispettivamente: 

 un aumento al 100% del credito d’imposta riconosciuto agli esercenti attività di 

impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti 

di consumatori finali e che adottino strumenti di pagamento elettronico collegati a strumenti 

tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che 

consentono i pagamenti con carta di debito e di credito, ovvero strumenti di pagamento evoluto; 
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 il riconoscimento di un credito d’imposta per un massimo di 160 euro agli esercenti 

attività di impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei 

confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 ed il 30 giugno 2022, acquistano, 

noleggiano od utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati 

agli strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi 

quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito  (credito utilizzabile anche a 

fronte delle spese di convenzionamento ovvero alle spese sostenute per il collegamento tecnico tra 

i predetti strumenti). 

 

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA’ CHIUSE: ECCO LE REGOLE 

PER RICHIEDERLO 

Fondo perduto attività chiuse: discoteche, fiere, palestre, piscine, sale giochi, centri sportivi, musei 

e altri possono avere fondi a certe condizioni 

Il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, misura introdotta dalla conversione 

del Decreto Sostegni-bis nella Legge n. 106/2021, come disciplinato dal Decreto attuativo 

Mef/MISE del 09.09.2021, allegato a questa Newsletter, prevede la messa a disposizione di 140 

milioni di euro per l’anno 2021, al fine di favorire la continuità delle suddette attività 

economiche. 

Beneficiari del fondo per le attività chiuse 

Possono beneficiare del contributo a fondo perduto i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e 

professione che:  

a) alla data di entrata in vigore del Decreto-Legge 23 luglio 2021, svolgono, come attività 

prevalente comunicata con modello AA7/AA10 all’Agenzia delle Entrate un’attività che risulta 

chiusa in conseguenza delle misure di prevenzione adottate (ai sensi degli articoli 1 e 2 del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 

35), rappresentate dalle attività individuate dal codice ATECO 2007 “93.29.10 - Discoteche, 

sale da ballo night-club e simili”; 

b) alla data di entrata in vigore del Decreto-Legge 25 maggio 2021, svolgono, come attività 

prevalente comunicata con modello AA7/AA10 all’Agenzia delle Entrate un’attività riferita ai 

codici ATECO 2007 indicati nell’allegato 1 al Decreto, rispetto alla quale dichiarano, 

nell’istanza di accesso al contributo, di aver registrato, per effetto delle misure restrittive 

adottate nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 ed il 25 luglio 2021 (data di entrata in 

vigore della Legge di conversione del Decreto-Legge 25 maggio 2021) la chiusura per un 

periodo complessivo di almeno 100 giorni.  

Per poter beneficiare degli aiuti previsti dal Decreto, alla data di presentazione dell’istanza i 

soggetti beneficiari devono:  

 essere titolari di partiva IVA attiva prima della data di entrata in vigore del Decreto-

Legge 23 luglio 2021,  

 ovvero, per i codici Ateco 2007 indicati nella tabella 1 che segue, essere titolari di 

partiva iva prima della data di entrata in vigore del Decreto-Legge 25 maggio 2021; 

 essere residenti o stabiliti del Territorio dello Stato;  

 non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita 

dall’articolo 2, punto 18, del regolamento GBER, fatta salva la deroga disposta per le 

microimprese e le piccole imprese ai sensi del punto 23, lettera c), dalla Sezione 3.1 «Aiuti di 

importo limitato» della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.  

Attenzione, non possono beneficiare degli aiuti:  

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

 i soggetti di cui all’articolo 162-bis del TUIR. 
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Come si presenta l’istanza per il fondo perduto per le attività chiuse 

 Per ottenere il contributo 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.  

Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione 

della stessa, ed ogni altro elemento necessario, sono definiti con provvedimento del direttore 

dell’Agenzia delle Entrate da adottare entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto. 

Il provvedimento individua anche gli elementi da dichiarare nell’istanza al fine del rispetto delle 

condizioni e dei limiti previsti dalla Sezione 3.1 «Aiuti di importo limitato» della comunicazione 

della Commissione europea del 19 marzo 2020. 4.  

Il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul 

conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell’istanza di cui al comma 1. 

Ammontare del fondo perduto per le attività chiuse 

L’aiuto è riconosciuto sotto forma di contributo a fondo perduto, con le seguenti modalità: 

 sono prioritariamente ripartite, in egual misura, tra i codici Ateco 2007 “93.29.10” 

Discoteche e sale da ballo con un limite massimo di contributo, per ciascun soggetto 

beneficiario, pari a euro 25.000,00.  

 le rimanenti risorse finanziarie sono ripartire tra i codici Ateco 2007 della tabella 1 

allegata, aventi titolo, con le seguenti modalità:  

o a) euro 3.000,00 (tremila), per i soggetti con ricavi e compensi fino ad euro 

400.000,00 (quattrocentomila);  

o b) euro 7.500,00 (settemila e cinquecento), per i soggetti con ricavi e compensi 

superiori ad euro 400.000,00 (quattrocentomila) e fino ad euro 1.000.000,00 (un milione);  

o c) euro 12.000,00 (dodicimila), per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 

euro 1.000.000,00 (un milione);  

o ai fini della quantificazione del contributo di cui a comma 3, rilevano i ricavi ed 

i compensi relativi al periodo d’imposta 2019. 

In caso di soggetto richiedente di nuova costituzione che non abbia dichiarato ricavi e compensi 

nel predetto periodo di imposta, il contributo si assume convenzionalmente pari a quello previsto 

di 3.000 euro. 

Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione 

riferita a tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di presentazione delle 

stesse, fermo restando il riconoscimento di un contributo in egual misura per tutte le istanze 

ammissibili fino ad un importo di euro 3.000,00 (tremila), l’Agenzia delle Entrate provvede a 

ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del 

numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi e compensi.  

Fondo per le attività chiuse: tabella 1 

47.78.31, Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) 

49.39.01, Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non parte dei sistemi di transito urbano o 

suburbano 

56.21.00, Catering per eventi, banqueting 

59.14.00, Attività di proiezione cinematografica 

79.90.11, Servizi di biglietteria per eventi 

82.30.00, Organizzazione di convegni e fiere 

85.51.00, Corsi sportivi e ricreativi 

85.52.01, Corsi di danza 

90.01.01, Attività nel campo della recitazione 

90.01.09, Altre rappresentazioni artistiche 
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90.02.09, Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 

90.04.00, Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 

91.02.00, Attività di musei 

91.03.00, Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 

92.00.02, Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro 

92.00.09, Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse 

93.11.10, Gestione di stadi 

93.11.20, Gestione di piscine 

93.11.30, Gestione di impianti sportivi polivalenti 

93.11.90, Gestione di altri impianti sportivi nca 

93.13, Gestione di palestre 

93.21, Parchi di divertimento e parchi tematici 

93.29.10, Discoteche, sale da ballo night-club e simili 

93.29.30, Sale giochi e biliardi 

93.29.90, Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 

96.04, Servizi dei centri per il benessere fisico 

96.09.05, Organizzazione di feste e cerimonie 

 

 

FONDO PERDUTO PEREQUATIVO. REQUISITI IN TEMPI LUNGHI: DECRETO MEF 

DOPO IL 30 SETTEMBRE 2021 

Contributo a fondo perduto perequativo, requisiti definiti solo dopo la scadenza della dichiarazione 

dei redditi. Il decreto del MEF contenente la percentuale di calo del risultato economico d'esercizio 

arriverà quindi dopo il 30 settembre 2021. A confermarlo la Sottosegretaria Maria Cecilia Guerra 

Fondo perduto perequativo al buio: i requisiti per poter fare domanda di accesso al nuovo 

strumento di sostegno per i titolari di partita IVA saranno definiti solo dopo il 30 settembre 2021. 

Prima di definire la percentuale di calo del risultato economico d’esercizio nel 2020 rispetto al 

2019, il Ministero dell’Economia attenderà di consultare le risultanze delle dichiarazioni dei 

redditi. 

Il percorso per l’avvio del terzo ed ultimo filone di aiuti previsto dal Decreto Sostegni-bis 

sarà tutt’altro che lineare ed il rischio di ritardi nell’avvio della fase presentazione della domanda 

per il nuovo contributo a fondo perduto e per il successivo pagamento della somma spettante si 

fa sempre più concreto. 

La proroga della scadenza per l’invio della dichiarazione dei redditi, ai fini dell’accesso 

al fondo perduto perequativo, risolve solo in parte le criticità evidenziate a più riprese dagli 

ordini professionali. 

L’obbligo di trasmissione in anticipo del modello Redditi entro la nuova scadenza del 30 

settembre 2021 resta al buio, in mancanza del decreto del MEF con i requisiti specifici per 

accedere al nuovo contributo a fondo perduto. 

Si ricorda, infatti, che il Decreto Sostegni-bis, al comma 24 dell’articolo 1, ha disposto quale 

vincolo per poter presentare domanda l’invio del modello Redditi entro la scadenza del 10 

settembre 2021, in luogo del termine ordinario del 30 novembre 2021. Con comunicato stampa 

diramato il 6 settembre 2021, il Ministero dell’Economia ha annunciato la proroga al 30 settembre 

2021. 

Che il Ministero dell’Economia volesse attendere i dati “reali” prima di definire i parametri per 

l’accesso al fondo perduto perequativo era già emerso nelle scorse settimane. 

Nel corso dell’interrogazione in Commissione Finanze della Camera dell’8 settembre 2021 è 

arrivata la conferma ufficiale da parte della Sottosegretaria Guerra: il decreto attuativo del 

MEF con i requisiti necessari sarà emanato dopo il 30 settembre 2021, 
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“in quanto la percentuale minima di peggioramento del risultato economico d’esercizio per 

accedere al contributo e la percentuale da applicare per la quantificazione dell’ammontare del 

contributo stesso devono essere determinate tenendo conto dei dati indicati nelle dichiarazioni dei 

redditi trasmesse entro il 30 settembre 2021, al fine di garantire il rispetto dello stanziamento 

delle risorse di cui all’articolo 1, commi 25 e 25-bis, del decreto Sostegni bis.” 

Sono, quindi, le risorse a disposizione l’ostacolo che impedisce di individuare subito la 

percentuale di riduzione del risultato economico d’esercizio e, parimenti, la percentuale di 

contributo spettante. 

Ammonta a 4,5 miliardi di euro circa lo stanziamento di risorse previsto dal Decreto Sostegni-

bis per la concessione del contributo a fondo perduto perequativo, misura che idealmente 

rappresenta il momento di chiusura di un anno di bonus e ristori. 

Il contributo perequativo sarà riconosciuto a conguaglio, tenuto quindi conto anche di quanto 

ottenuto da ciascun contribuente nel corso del 2020 e del 2021. Sarà, perciò, anche dalla conta delle 

somme già erogate che verrà determinato l’importo spettante. 

Quel che emerge chiaramente dalle dichiarazioni della Sottosegretaria Guerra è che il MEF 

individuerà chi è dentro e chi è fuori considerando preliminarmente le risorse a disposizione, al 

fine di non sforare i limiti di spesa. 

Il contributo perequativo resta, perciò, subordinato al rispetto dei vincoli fissati dal Decreto 

Sostegni-bis, ed è evidente che il decreto attuativo dovrà inevitabilmente lasciare fuori qualcuno. 

 

 

FONDO PERDUTO IMPIANTI PER ASD E SSD 

Sbloccati 90 milioni di euro. Niente domanda per gli enti già beneficiari 

Via libera a 90 dei 190 milioni di euro stanziati per lo sport dilettantistico a ristoro dei canoni di 

locazione o concessione di impianti e strutture. A pochi giorni dal Decreto sul fondo perduto per le 

spese di sanificazione, il Dpcm del 20.09.2021 fissa modalità di riparto e criteri di accesso al fondo 

unico a favore di ASD e di SSD (art. 10, comma 7, del D.L. 73/2021). 

La conversione del Decreto Sostegni-bis ha aumentato a 190 milioni di euro il plafond di risorse 

economiche a favore sul Fondo unico, istituito dall’art. 3 del D.L. 137/2020 (Decreto Ristori). Il 

fondo è riservato ad erogare contributi a ASD ed a SSD che abbiano sospeso l’esercizio 

dell’attività sportiva in ragione delle misure restrittive per il Covid-19 e che abbiano continuato a 

sostenere, per il 2021, i costi dei canoni di locazione/concessione di impianti e strutture. 

Il Decreto fissa i criteri al ricorrere dei quali i sodalizi potranno accedere al riparto di una parte 

delle risorse previste. Vale a dire, una quota pari a 90 milioni di euro rispetto al limite massimo di 

190 milioni di euro previsto per il 2021 dal Decreto (art., 2, comma 2, del DPCM 20.09.2021). In 

concreto, le ASD e le SSD beneficiarie dovranno risultare iscritte al Registro del Coni o del Cip 

alla data del 31.01.2021 ed essere regolarmente affiliate ad un Organismo sportivo riconosciuto dal 

Coni (i.e. FSN, DSA, EPS). Per l’ammissione, l’ente dovrà altresì comprovare la titolarità di uno o 

più contratti di locazione/concessione di immobili con destinazione d’uso strumentale 

prevalentemente sportiva, la regolarità delle autorizzazioni comunali necessarie per lo svolgimento 

delle attività e di avere almeno un istruttore/tecnico qualificato dai competenti Organismi sportivi. 

A livello operativo, le modalità di allocazione delle risorse seguono step diversi e variano a 

seconda che le ASD/SSD abbiano già ricevuto o meno contributi a fondo perduto derivanti dal 

Dipartimento Sport nel 2021. Nel ripartire i primi 90 milioni di euro assegnati al Dipartimento per 

lo Sport, il Dpcm prevede, infatti, una corsia preferenziale per gli enti già beneficiari, senza 

necessità di presentare una nuova domanda ma con un accesso che cambia in base all’intestazione 

o meno di un contratto di locazione. In caso di risorse residue, si procederà all’individuazione di 

ulteriori beneficiari con l’emanazione di avvisi pubblici. 
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Una volta definita la platea dei destinatari, spetterà poi al Dipartimento per lo Sport pubblicare 

l’elenco degli ammessi e provvedere ad erogare le somme mediante bonifico bancario. 

 

 

CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONI 

L'art. 32 del D.L. n. 73/2021 ("Sostegni-bis") ha sostanzialmente riproposto il credito d'imposta per 

le spese di sanificazione ed acquisto dispositivi di protezione individuale (DPI). 

Rispetto alla disposizione precedente, la percentuale (teorica) del contributo scende dal 60% al 

30%. 

“Teorica”, perché la percentuale definitiva verrà determinata con un successivo provvedimento che 

verrà emanato a novembre 2021, dopo che saranno state presentate le domande (il termine scade 

il 4 novembre 2021), sulla base di esse e dello stanziamento:  

– per il credito d’imposta precedente, lo stanziamento era di 200 milioni di euro, e la percentuale 

definitiva è stata del 47,1617%; 

– per la riproposizione attuale, lo stanziamento è sempre di 200 milioni di euro e, dato il 

dimezzamento della percentuale, è auspicabile che la percentuale definitiva sia uguale a quella 

teorica. 

La comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle spese ammissibili (spese sostenute nei mesi di 

giugno, luglio e agosto 2021) deve essere effettuata con modalità telematiche tramite i canali 

dell’Agenzia delle Entrate (FiscoOnLine, Entratel, ecc.), direttamente dal richiedente o tramite un 

intermediario specializzato. 

Con il Dpcm adottato il 16 settembre 2021 sono stati fissati le tempistiche ed i criteri per 

l’attribuzione delle somme stanziate nel Fondo previsto dal Decreto Sostegni bis (art. 10, comma 3, 

D.L. 73/2021). Si tratta di una misura la cui dotazione è stata di recente innalzata, in sede di 

conversione in legge, ad 86 milioni di euro e che si aggiunge al Fondo unico per il sostegno di 

ASD e di SSD, anch’esso aumentato di 190 milioni di euro per l’anno 2021. 

La platea dei beneficiari è ampia e potrà interessare l’intero movimento sportivo italiano. 

Rientrano, infatti, nel novero sia le società professionistiche – a patto che non abbiano superato il 

valore della produzione di 100 milioni di euro nel 2020 – sia le numerose ASD e SSD iscritte nel 

Registro Coni. 

A livello operativo, la presentazione della richiesta di erogazione del contributo dovrà avvenire a 

cura degli Organismi sportivi affiliati entro 60 giorni dalla pubblicazione del Dpcm. In particolare, 

le società sportive dovranno presentare domanda alle rispettive Leghe o FSN, mentre le ASD/SSD 

saranno tenute a rivolgersi alle FSN, DSA o EPS presso cui sono associate. 

Spetterà poi a questi Organismi sportivi il compito di accertare la sussistenza dei requisiti e 

predisporre un prospetto, secondo l’apposito modello predisposto dal Dipartimento dello Sport, 

recante i dati di tutti gli Enti affiliati potenziali beneficiari. 

In caso di esito positivo dei controlli sui giustificativi di spesa, sarà lo stesso Dipartimento dello 

Sport a provvedere all’erogazione del contributo in favore delle ASD/SSD e società sportive 

beneficiarie. 

Dal punto di vista oggettivo, il Dpcm inoltre perimetra l’ambito applicativo della misura a livello 

temporale, nonché qualitativo e quantitativo. 

Oggetto di ristoro sono, infatti, solo le spese sostenute dagli Enti sportivi nel periodo di emergenza 

sanitaria intercorrente tra il 24 ottobre 2020 ed il 31 agosto 2021. Attenzione, poi, alla specifica 

tipologia rientrante nel contributo. 

Senz’altro potranno includersi nel novero quelle spese relative alla somministrazione dei tamponi, 

alla sanificazione degli ambienti sportivi, nonché, ad esempio, al costo del personale sanitario 

coinvolto. Con la precisazione, tuttavia, che una quota pari al 70% del contributo dovrà riguardare 

determinate tipologie di spese (somministrazione di tamponi ed acquisto di dispositivi di 
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protezione) e non altre (ad esempio per acquisto di termoscanner o dispositivi per garantire la 

distanza interpersonale). 

 

 

CARTELLE ED ARRETRATI: DAL 1° SETTEMBRE 2021 RIPRESA DEGLI ATTI 

Notifiche delle cartelle e degli atti al via dal 1° settembre: dai pignoramenti ai fermi amministrativi. 

Ecco cosa riparte 

Operazioni in partenza il 1° settembre: la ripresa degli atti 

Dal 1° settembre 2021 sono ripartite le notifiche delle cartelle di pagamento per circa 60 

milioni di atti ed il recupero coattivo delle somme. Ricordiamo, infatti, che con il Decreto 

Sostegni-bis i pagamenti nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione che erano stati 

bloccati, sono ripresi il 1° settembre (termina così la proroga degli atti in corso da marzo 2020). 

Per quanto riguarda i contribuenti, la data da ricordare è l'8 marzo 2020. Infatti, in base a quella 

data, i contribuenti riceveranno  

 dal 1° settembre 2021: atti di pignoramento qualora a tale data avessero già dei debiti 

scaduti; 

 dal 1° ottobre 2021: atti di recupero. Infatti, i contribuenti che avevano una dilazione in 

corso nel mese di marzo 2020, hanno tempo fino al 30 settembre 2021 per versare le rate ancora 

sospese. 

Tra gli atti che ripartiranno ci sono anche quelli presso terzi, 

 il pignoramento del conto bancario (se è passato più di un anno dalla notifica della 

cartella di pagamento, ricordiamo che è necessaria la notifica ad adempiere entro i successivi 5 

giorni prima di procedere all'esproprio); 

  o del canone di locazione (se è passato più di un anno dalla notifica della cartella di 

pagamento, ricordiamo che è necessaria la notifica ad adempiere entro i successivi 5 giorni prima 

di procedere all'esproprio);  

  fermo amministrativo dei veicoli (è necessaria la preventiva notifica del preavviso del 

fermo con invito ad adempiere al pagamento entro i successivi 30 giorni); 

 ipoteca: necessaria la preventiva notifica del preavviso di ipoteca con invito ad 

adempiere al pagamento entro i successivi 30 giorni). 

Trattenute sugli stipendi: ripresa dal 1° settembre 2021 

Dal 1° settembre 2021 è iniziata anche la ripresa delle trattenute sulle quote degli stipendi 

provenienti da pignoramenti presso terzi attivati nei confronti dei datori di lavoro. 

Ingiunzioni fiscali entrate locali 

Per quanto riguarda le ingiunzioni fiscali e le procedure di recupero coattivo notificate per la 

riscossione delle entrate locali, tanto dai Comuni quanto dai concessionari privati, anche queste 

sono riprese il 1° settembre 2021. 

Controlli svolti dagli enti pubblici: ripresa dal 1° settembre 2021 

Sono ripartite anche le svolte dalla pubblica amministrazione. In particolare, dal 1° settembre 

2021, prima di procedere al pagamento di somme maggiori di 5.000 euro, gli enti pubblici devono 

prima controllare, nella banca dati presso l'Agenzia delle Entrate, se il beneficiario ha una 

morosità verso lo Stato. Pertanto, 

 nel caso di morosità inferiore a 5.000 euro: l'ente pubblico procede al pagamento; 

 nel caso di morosità maggiore di 5.000 euro: l'ente pubblico sospende il pagamento per 

l'importo pari al debito scaduto e l'Agente della riscossione deve notificare l'atto di pignoramento 

presso terzi. 
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CONDONO CARTELLE: SUL SITO DELL’AGENZIA RISCOSSIONE SI PUO’ SAPERE 

SE SPETTA 

Con un servizio online l'Agenzia della riscossione permette al contribuente di verificare se alcuni 

dei propri debiti rientrano nella recente agevolazione del condono cartelle. 

Con avviso pubblicato sul proprio sito internet Agenzia della Riscossione informa di un servizio 

per i contribuenti che consente di sapere se nel proprio piano di pagamento della “Rottamazione-

ter” e del “Saldo e stralcio” sono presenti debiti che potrebbero essere oggetto di “Stralcio” ai 

sensi dell’art. 4, commi da 4 a 9, DL n. 41/2021 (“Decreto Sostegni”) convertito, con 

modificazioni, dalla L n. 69/2021, ossia del cosiddetto Condono cartelle. 

Con questo servizio si può verificare se nei documenti (cartelle e avvisi) inclusi nel piano di 

pagamento della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio”, sono presenti carichi affidati 

all’Agente della riscossione dall’1/1/2000 al 31/12/2010 rientranti tra quelli di importo 

residuo fino a 5.000 euro, calcolato alla data del 23/03/2021, per i quali la legge ha 

previsto l’annullamento (cfr.  art. 4 commi da 4 a 9 del DL n. 41/2021). 

Cliccando nella sezione Verifica lo stralcio debiti nella tua Definizione agevolata si accede ad 

una pagina preposta dove compilando i seguenti campi: 

 Codice Fiscale 

 Numero comunicazione inviata da Agenzia delle Entrate-Riscossione 

 Data comunicazione inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione in formato 

(gg/mm/aaaa):  

 e-mail 

si potrà sapere in tempo reale la propria posizione in merito ad eventuale condono. 

Si ricorda che la condizione prevista per l’annullamento dei debiti riferiti a persone fisiche è che: 

 nel periodo d’imposta 2019, sia stato conseguito un reddito imponibile ai fini delle 

imposte fino a 30.000 euro; 

per i soggetti diversi dalle persone fisiche è che 

 nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, sia stato conseguito un 

reddito imponibile ai fini delle imposte fino a 30.000 euro.  

Se dalla verifica del piano di pagamento dovesse emergere la presenza di carichi 

potenzialmente interessati dall’annullamento disposto dalla legge e se, nel periodo d’imposta 

2019, si è avuto un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi non superiore a 30.000 euro 

(per i soggetti diversi dalle persone fisiche, per individuare il reddito imponibile, si deve fare 

riferimento al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019), si potrà stampare in 

autonomia i moduli al netto delle somme relative ai carichi suddetti, ossia un aggiornamento 

in tempo reale della propria posizione. 

Attenzione va prestata al fatto che, se si è in regola con il pagamento delle rate precedenti, si 

potranno utilizzare i moduli per il versamento delle rate ancora dovute, calcolate al netto delle 

somme relative ai suddetti carichi. 

 

 

BONUS PUBBLICITA’ 2021: POSTICIPATA DAL 1° SETTEMBRE 2021 AL 1° 

OTTOBRE 2021 LA PRENOTAZIONE 

Il dipartimento per l'informazione e l'editoria informa che la finestra temporale per l'invio della 

prenotazione del bonus pubblicità 2021 è posticipato al 1° ottobre 2021. 

Con comunicato del 31 agosto 2021 diffuso sul proprio sito internet il Dipartimento per 

l'informazione e l'editoria comunica che, a causa degli interventi di aggiornamento della 

piattaforma telematica a seguito delle modifiche introdotte dall’art 67 comma 10 del DL n. 

73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, si rende necessario 
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posticipare il periodo per l’invio della comunicazione per l’accesso al credito di imposta per gli 

investimenti pubblicitari per l’anno 2021 (“prenotazione”). 

L’invio della comunicazione telematica per l’accesso al bonus pubblicità 2021 è spostato nel 

periodo dal 1° al 31 ottobre 2021, anziché dal 1° al 30 settembre 2021. 

Resta invariata la modalità per la presentazione del modello, che deve essere inviato tramite i 

servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura che di seguito si 

specifica. 

Procedura per richiedere il bonus pubblicità 2021 

L’ultima parte dell’articolo 67 del DL 73/2021, modifica il “Credito d’imposta per gli 

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

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

solo valore incrementale dell’investimento entro il limite massimo di 90 milioni di euro che 

costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022.  

Il beneficio è così suddiviso:  

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

periodici, anche online,  

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

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

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

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

2022, a quella vigente per gli investimenti pubblicitari sui giornali, ripristinando così il 

parallelismo tra settore stampa e settore radiotelevisivo che ha caratterizzato costantemente la 

misura in argomento. 

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

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

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

anno. 

Come e quando presentare la domanda per il bonus pubblicità 2021 

Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici 

dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area 

riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile previa autenticazione con Sistema 

Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità 

Elettronica (CIE) o con le credenziali Entratel e Fisconline. 

In particolare: 

 dal 1° al 31 marzo per il quale si chiede l'agevolazione: è necessario inviare la 

"Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", che è una sorta di prenotazione delle risorse, 

contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell’anno precedente) i dati degli 

investimenti già effettuati e/o da effettuare nell'anno agevolato; 

 dal 1° al 31 gennaio successivo: i soggetti che hanno inviato la "comunicazione per 

l'accesso" devono inviare la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", resa ai 

sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 

attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno agevolato. 

Per il solo anno 2021, la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” è presentata nel 

periodo compreso tra il 1° ed il 31 ottobre 2021. Restano comunque valide le comunicazioni 

telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021, sulle quali il calcolo per 

la determinazione del credito d’imposta sarà automaticamente effettuato sulla base delle 

intervenute disposizioni normative relative all’anno 2021. 
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SPONSOR E PUBBLICITA’: LA CASSAZIONE CAMBIA ROTTA ED ASSIMILA LE 

SPESE 

Nelle sue recenti pronunce la Corte distingue tra esborsi pre e post Finanziaria 2008. 

Le sponsorizzazioni sportive non vengono più identificate con la rappresentanza. 

Sulle spese di sponsorizzazione, oggetto di tante riprese fiscali in sede di accertamento (spesso 

avallate dai giudici tributari), giungono finalmente buone notizie dalla giurisprudenza della 

Cassazione. Con alcune recenti ordinanze, la Suprema Corte ha, infatti, trattato – risolvendoli a 

favore del contribuente – aspetti tra i più delicati in questa materia: 

l’inerenza, 

la qualificazione, 

il caso del beneficiario costituito da SSD e ASD. 

Lo spartiacque del 2008 

L’ordinanza 21452/2021, depositata lo scorso 27 luglio, ha ad oggetto due avvisi di accertamento, 

rivolti ad un’impresa individuale, riguardanti l’indeducibilità delle spese di sponsorizzazione 

sostenute in favore di ASD, per mancanza di inerenza e per antieconomicità. 

La pronuncia ha il pregio di discriminare, forse per la prima volta, ai fini della qualifica giuridica 

dei costi, tra spese sostenute prima e dopo la modifica operata dall’art. 1, comma 33, della 

Finanziaria 2008 (Legge 244/2007). In tale sede, intervenendo sul testo del comma 2 dell’art. 108 

del Tuir vennero individuati i requisiti di inerenza e congruità delle spese di rappresentanza tramite 

rinvio al decreto 19 novembre 2008, che non riguarda, invece, le spese di pubblicità.  

In base al Decreto, una delle caratteristiche essenziali delle spese di rappresentanza (più volte 

richiamata dalla relazione accompagnatoria e dalla Circolare 34/E/2009) è la gratuità: caratteristica 

assente nel contratto di sponsorizzazione, che è un negozio a prestazioni corrispettive. 

Per anni la Corte ha sottovalutato questo aspetto, fondando la discriminazione su altri parametri, 

mentre ora la Corte sembra prendere coscienza del fatto che esiste un “prima” ed un “dopo” 

rispetto al periodo d’imposta 2008. 

Inoltre, l’ordinanza affronta in modo molto preciso il caso in cui la spesa presenti i caratteri 

richiesti dall’art. 90, comma 8, della Legge 289/2002: ossia venga sostenuta in favore di società, 

ASD e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche 

che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle FSN e da EPS, per un importo annuo 

non superiore a 200.000 euro. 

In questo caso, la giurisprudenza della Corte è oramai consolidata nell’individuare una presunzione 

assoluta di inerenza e congruità nelle spese sostenute, qualificate come “di pubblicità”, purché si 

possa dimostrare la specifica attività promozionale realizzata dal soggetto sponsorizzato a favore 

dell’immagine e dei prodotti dello sponsor. 

La norma assomiglia molto al comma 5 dell’art. 81 del D.L. 104/20 che ha introdotto, per le spese 

sostenute nel secondo semestre 2020, un credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in 

ambito sportivo, con l’esclusione delle ASD aderenti al regime ex L. 398/1991. Si tratta di un 

beneficio ancora attuale, reso applicabile dall’art. 10-bis del D.L. Sostegni bis 73/2021 anche alle 

spese sostenute nel 2021. 

Viste le controversie scaturite, fa bene il legislatore a chiarire fin da subito la natura della spesa 

(pubblicità e non rappresentanza), anche se – qualora la Cassazione confermasse l’orientamento 

delle ulteriori pronunce – non ce ne sarebbe più la necessità. 

 

 

AGEVOLAZIONI SUPERBONUS LIMITATE AGLI SPOGLIATOI 

ASD: accesso al superbonus per i soli interventi antisismici e di riqualificazione energetica relativi 

alla parte di edificio già esistente ed adibita a spogliatoio. Restano esclusi, invece, quelli effettuati 
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sulla “nuova costruzione”.  

Questo è uno dei tanti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risposta 567 del 30 

agosto 2021 in merito al corretto inquadramento dei lavori di miglioramento energetico/sismico di 

un edificio con contestuale ampliamento dell’impianto sportivo ottenuto in concessione. Un 

intervento che vedrà la riallocazione di una parte degli spogliatoi al suo interno. L’Agenzia precisa 

che la ASD potrà fruire del superbonus per le sole spese riferite ai lavori di riqualificazione 

effettuati sulla parte già adibita a spogliatoio. L’ampliamento dell’edificio, seppure consista in una 

ristrutturazione senza demolizione, configura comunque una nuova costruzione; pertanto, la ASD 

dovrà distinguere in fattura le spese riferite alla parte già esistente da quelle sulla parte ampliata. 

 

 

REGISTRATORE TELEMATICO: UN RIEPILOGO DEGLI OBBLIGHI DEL 2021 E 

DELLE PROROGHE 

La sostituzione degli scontrini con i corrispettivi telematici comporta il dotarsi di registratori 

telematici idonei a memorizzare e trasmettere i dati con le modalità prescritte. 

Corrispettivi telematici 2021 

Dal 1° luglio 2019 è iniziata la graduale sostituzione degli scontrini e delle ricevute fiscali con 

i corrispettivi elettronici. 

Tale obbligo è decorso: 

 dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 €; 

 dal 1° gennaio 2021 per gli altri. 

Dall’01.01.2021 i soggetti con volume d’affari non superiore a 400.000 € risultano obbligati 

a: 

 memorizzare elettronicamente  

 ed a trasmettere telematicamente  

i dati dei corrispettivi giornalieri. 

Tali soggetti devono documentare (art. 1 DM 7/12/2016, attuativo dell’art. 2 D.lgs. 127/2015) le 

cessioni e prestazioni effettuate con un documento commerciale, salvo che non sia emessa la 

fattura (o la fattura semplificata). 

Così come avveniva per lo scontrino/ricevuta fiscale, il documento è sempre esente dall’imposta 

di bollo (anche laddove superi l’importo di €. 77,47 senza che sia applicata l’Iva). 

Dal 1° gennaio 2021 i suddetti soggetti sono obbligati a dotarsi di Registratore Telematico 

per la trasmissione telematica dei corrispettivi. 

In alternativa, questi contribuenti possono utilizzare la procedura web “documento commerciale 

online”, presente nel portale Fatture e corrispettivi del sito dell’Agenzia delle Entrate. 

Da tale data risulta terminato il c.d. “periodo transitorio”; di conseguenza, essi devono trasmettere 

i dati dei corrispettivi entro 12 giorni dalla chiusura giornaliera e non più entro il mese successivo 

a quello di effettuazione dell’operazione. 

Il Registratore telematico RT 

Il Registratore Telematico (RT) è un registratore di cassa con capacità di connettersi ad internet. 

Ci sono diversi modelli di RT a seconda dell’operatività dell’esercente o dell’artigiano (ad 

esempio RT fisso, RT portatile). 

In considerazione delle scadenze di entrata in vigore dell’obbligo di effettuare i corrispettivi 

elettronici, è importante verificare sul mercato, il modello più idoneo alle proprie esigenze ed 

acquistare tale strumento presso i rivenditori autorizzati. In alternativa, se tecnicamente possibile, 

si può anche scegliere di adattare il registratore di cassa già in uso. 

Le caratteristiche tecniche che deve possedere sono state stabilite dal provvedimento dell’Agenzia 

delle Entrate del 28 ottobre 2016,  
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Il registratore telematico consente di memorizzare la singola operazione e, al contempo, 

emettere il documento commerciale esattamente come avveniva con il registratore di cassa 

tradizionale. 

A differenza di quest’ultimo, però, al momento della chiusura di cassa l’”RT”, in automatico 

(quindi senza alcun intervento dell’esercente), predispone e sigilla elettronicamente il file 

contenente i dati complessivi dei corrispettivi della giornata lavorativa e trasmette tale file al 

sistema dell’Agenzia delle Entrate in modo sicuro. 

Pertanto, è anche possibile utilizzare l’RT senza connessione alla rete internet nella fase di 

memorizzazione e generazione dei documenti commerciali delle singole operazioni e connettere 

l’apparecchio alla rete internet al momento della chiusura di cassa finché non abbia completato la 

trasmissione. 

La Procedura Web “documento commerciale online”, presente nel portale “Fatture e 

Corrispettivi” del sito dell’Agenzia ed utilizzabile anche su dispositivi mobili. La procedura è 

messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate. 

 

 

CORRISPETTIVI TELEMATICI 2021: OBBLIGO DEL NUOVO TRACCIATO 

Un'altra novità che decorre dal 2021 è l’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato dei dati dei 

corrispettivi giornalieri. 

Facciamo un riepilogo dei vari provvedimenti che hanno portato ad oggi a prorogare tale 

obbligo dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022. 

Con Provvedimento del 7 settembre 2021’Agenzia delle Entrate apporta ulteriori modifiche al 

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, come 

modificato dai provvedimenti n. 99297 del 18 aprile 2019, n. 1432217 del 20 dicembre 2019, n. 

248558 del 30 giugno 2020, n. 389405 del 23 dicembre 2020 e n. 83884 del 30 marzo 2021, in 

tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi 

giornalieri.  

In particolare, in considerazione delle difficoltà conseguenti al perdurare della situazione 

emergenziale provocata dal Covid-19, recependo le richieste provenienti dalle associazioni di 

categoria 

 viene modificata dal 1° ottobre 2021 al 1° gennaio 2022 la data definitiva di avvio 

dell’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri 

“TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0 - giugno 2020”, e del conseguente 

adeguamento dei Registratori telematici,  

 vengono, infine, adeguati al 31 dicembre 2021 anche i termini entro i quali i 

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

approvato dall’Agenzia delle Entrate.  

Ricordiamo che il Provvedimento 20 dicembre 2019 aveva stabilito che dal 1° marzo 2020 al 30 

giugno 2020 era possibile trasmettere i dati dei corrispettivi secondo le specifiche previste 

dall’Allegato denominato “Tipi dati per i corrispettivi – versione 6.0 – novembre 2017” o in 

alternativa, secondo le specifiche previste dall’Allegato denominato “Tipi dati per i corrispettivi 

– versione 7.0 – marzo 2020”. 

Il Provvedimento 30 giugno 2020, modificando il paragrafo 4.2, aveva previsto che fino al 31 

dicembre 2020 era possibile trasmettere i dati dei corrispettivi in base alle specifiche sopra 

elencate, mentre dal 1° gennaio 2021 i dati dei corrispettivi avrebbero dovuto essere trasmessi 

esclusivamente nel rispetto del nuovo Allegato “Tipi Dati Corrispettivi” (versione 7.0 – giugno 

2020). 

Il Provvedimento 23 dicembre 2020 aveva previsto la proroga dal 1° gennaio al 1° aprile 2021 

della data di avvio dell’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato dei dati dei corrispettivi giornalieri 
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“Tipi dati per i corrispettivi - versione 7.0 - giugno 2020”, e del conseguente adeguamento dei 

Registratori Telematici. 

Il Provvedimento n. 83884 del 30 marzo 2021 ha previsto una ulteriore proroga dal 1° aprile al 1° 

ottobre 2021. Oggi la data di avvio dell'utilizzo esclusivo del tracciato versione 7.0 è il 1° gennaio 

2022. 

Attenzione va prestata al fatto che la mancata o non tempestiva memorizzazione, oppure la 

mancata o non tempestiva trasmissione dei corrispettivi, o quando gli stessi vengono 

memorizzati o trasmessi con dati incompleti o non veritieri, comporta l’applicazione delle 

sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 471/1997 (articolo 6, commi 2-bis e 3, articolo 11, 

commi 2-quinquies, 5 e 5-bis e articolo 12, comma 2). 

 

 

INDEBITA PERCEZIONE DI FONDO PERDUTO DECRETO SOSTEGNI 

Indebita percezione del fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni: nessuna sanzione se il 

chiarimento è successivo all'incasso del contributo 

Con Risposta ad Interpello n. 581 dell’08 settembre 2021 si chiarisce cosa fare per indebita 

percezione del fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni (ex art 1 DL 41/2021) 

In particolare, l'Agenzia delle Entrate replica che, nel caso di specie, supponendo che l'errore 

commesso dall'istante, da cui è conseguita l'erronea percezione del contributo a fondo perduto, sia 

solo quello di avere inserito nel calcolo del fatturato medio mensile il valore di un bene 

immobile estromesso/assegnato a sé medesimo, considerato che i chiarimenti in proposito sono 

stati resi solo a percezione del contributo già avvenuta, in applicazione dell'articolo 10 dello 

statuto del contribuente, l'istante possa restituire il contributo, comprensivo degli interessi, 

senza che siano dovute anche le sanzioni. 

L'istante in data 21 aprile 2021 ha presentato, in via telematica, la richiesta a fondo perduto di cui 

all'articolo 1 del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 Decreto Sostegni ed è stata accolta il 27 

aprile 2021 con relativo accredito.  

In data 14 maggio 2021 è stata pubblicata la Circolare n. 5/E dove è stato chiarito che il valore 

derivante dall'estromissione dell'immobile strumentale dai beni dell'impresa, seppure 

incluso nel campo di applicazione ai fini Iva, non è riconducibile alla nozione di fatturato di 

cui al comma 4, dell'articolo 1 del Decreto Sostegni; pertanto, non deve essere incluso dal 

calcolo del fatturato del 2019. 

L'istante intenzionato a restituire quanto indebitamente percepito comprensivo degli 

interessi, chiede se siano dovute anche le sanzioni previste dalla norma in caso di indebita 

percezione del contributo. 

Nell'ambito delle misure adottate per contenere l'emergenza epidemiologica da "COVID-19", 

l'articolo 1 del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 "Decreto Sostegni" convertito con 

modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, prevede il riconoscimento di «[...] un 

contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel 

territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito 

agrario», nella misura e alle condizioni stabilite dai commi da 1 a 9 del medesimo articolo 1. 

L'articolo 1, comma 9, del Decreto-Legge n. 41 del 2021, rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 

25, commi da 9 a 14, del Decreto-Legge n. 34 del 2020.  

Al riguardo, il comma 12 del citato articolo 25 dispone che, "(...) Qualora il contributo sia in 

tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, 

l'Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura 

corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 

1997, n. 471, e applicando gli interessi dovuti." 
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Con la Circolare n. 25/E del 2020, nel commentare i casi di errata percezione del contributo di cui 

all'articolo 25 del Decreto-Legge n. 34 del 2020 in cui non si applicano le sanzioni, è stato 

chiarito che, "Le sanzioni NON sono comunque irrogate quando la violazione dipende da 

obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma 

tributaria". 

Viene anche aggiunto che non saranno dovute le predette sanzioni anche nel caso in cui il 

contribuente, che abbia già fruito del contributo in esame, solo a seguito della pubblicazione dei 

chiarimenti contenuti nella Circolare n. 22/E del 2020, conosca di avere assunto un 

comportamento non coerente con i chiarimenti forniti con il menzionato documento di prassi. 

In tale caso, il soggetto che ha percepito il contributo non spettante, restituirà tempestivamente il 

contributo ed i relativi interessi utilizzando i codici tributo indicati nella Risoluzione n. 37/E del 

26 giugno 2020. 

Concludendo, nell’ipotesi quindi che l'errore commesso dall'istante, da cui è conseguita l'erronea 

percezione del contributo a fondo perduto, sia solo quello di avere inserito nel calcolo del 

fatturato medio mensile il valore di un bene immobile estromesso/assegnato a sé medesimo, 

considerato che i chiarimenti in proposito sono stati resi solo a percezione del contributo già 

avvenuta, si è dell'avviso che, in applicazione del citato articolo 10 dello statuto del 

contribuente, l'istante possa restituire il contributo, comprensivo degli interessi, senza che 

siano dovute anche le sanzioni. 

 

 

SPORT DILETTANTISTICO: MOD. EAS PER CHI SVOLGE ATTIVITA’ 

COMMERCIALI 

Le violazioni ai limiti per i contanti non fanno venire meno i benefici ex Legge 398/1991 

Per gli enti sportivi opportunità di semplificare adempimenti e relative sanzioni con i Decreti di 

riforma dello sport. Un primo obiettivo riguarda sicuramente l’obbligo di presentazione del mod. 

Eas (31 marzo), da cui sono escluse le sole ASD che non svolgono attività commerciale (art. 30, 

comma 3-bis, D.L. 185/2008). 

L’adempimento resta a carico, dunque, dei tantissimi sodalizi sportivi che svolgono attività 

commerciali, ancorché fiscalmente decommercializzate, per i quali la mancata presentazione del 

mod. Eas comporta la perdita delle agevolazioni che rendono non imponibili corrispettivi, quote o 

contributi ricevuti (art. 148 del Tuir e art. 4 del DPR 633/1972). Sebbene resti la possibilità di una 

remissione in bonis a seguito di tardiva presentazione, si tratta, comunque, di un adempimento 

destinato a generare una certa confusione tra gli operatori. La riforma del terzo settore, infatti, ha 

eliminato l’obbligo di presentazione del mod. Eas, che resta, tuttavia, oggi a carico dei soli enti 

sportivi che decideranno di rimanere fuori dal nuovo registro del terzo settore. 

L’obbligo di rispettare i limiti all’utilizzo del contante e conseguenti adempimenti, invece, resta a 

carico di tutti gli enti sportivi. Il mancato rispetto dell’obbligo ha subìto un affievolimento delle 

sanzioni. 

ASD e SSD hanno l’obbligo di effettuare pagamenti o versamenti oltre i 1.000 euro secondo 

modalità tracciabili (art. 25, comma 5, Legge 133/1999) o, comunque, idonee a consentire i 

controlli. Questione delicata se pensiamo alle quote di iscrizione che, cumulativamente versate sul 

conto corrente, possono facilmente superare il limite. Per ovviare al problema, gli enti dovranno 

rilasciare una quietanza e registrare le relative entrate (Circolare 18/2018). 

Dal punto di vista sanzionatorio, è corretto rilevare che le sanzioni per la violazione legata 

all’utilizzo dei contanti sono state modificate: dalla perdita del regime fiscale della Legge 398/1991 

si è passati, dal 2016, ad una sanzione amministrativa (art. 11, D. Lgs. 471/97). Insomma, una 

rivisitazione delle sanzioni che potrebbe fornire qualche spunto utile anche per il deposito del Mod. 

Eas. 
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CASSETTO FISCALE: ACCESSO CON SPID, CIE O CNS. COSA CAMBIA DAL 1° 

OTTOBRE 2021 

L’Agenzia delle Entrate informa che dal 1° ottobre per tutti i cittadini l'accesso ai servizi online 

sarà possibile solo con Spid, Cie e Cns. Vediamo i dettagli. 

Con Comunicato stampa del 15 settembre 2021 l’Agenzia delle Entrate informa che  

 dal 1° ottobre 2021  

 l’accesso dei cittadini ai servizi online 

o dell’Agenzia delle Entrate  

o di Agenzia Entrate-Riscossione  

 potrà avvenire solo con: 

o Spid,  

o Cie (Carta di identità elettronica)  

o Cns (Carta nazionale dei servizi).   

Servizi online dell’Agenzia delle Entrate 

I canali telematici sono ormai una realtà consolidata per i servizi offerti dall’Agenzia delle 

Entrate.  

Dal 1° ottobre 2021 solo Spid, Cie e Cns apriranno ai cittadini le porte a questi e ad altri 

servizi dell’Agenzia delle Entrate che possono essere fruiti via web senza bisogno di recarsi 

allo sportello.  

Nulla cambia, invece, per i servizi disponibili all’utenza senza bisogno di registrazione, come la 

verifica del codice fiscale, la verifica della partita Iva e la prenotazione appuntamenti. 

Servizi online di Agenzia della Riscossione  

I servizi online di Agenzia delle Entrate-Riscossione, a disposizione di cittadini nell’area riservata 

del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e dell’app Equiclick, sono accessibili da pc, 

smartphone e tablet e consentono di svolgere in autonomia la maggior parte delle operazioni 

che si richiedono comunemente agli sportelli.  

Dal prossimo 1° ottobre l’accesso all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-

Riscossione sarà consentito esclusivamente con le credenziali SPID, CIE e CNS. 

Nell’area riservata è possibile: 

 consultare la propria situazione debitoria,  

 controllare la presenza di cartelle, avvisi e lo stato dei pagamenti,  

 presentare una richiesta di rateizzazione e ottenere poi il relativo piano di dilazione,  

 chiedere di sospendere la riscossione nei casi previsti dalla legge, pagare, attivare il 

servizio di alert “Se Mi Scordo” per ricevere i promemoria delle proprie scadenze,  

 delegare un intermediario ad operare per proprio conto.  

Molto utilizzati anche i servizi web disponibili in area pubblica, senza necessità di credenziali di 

accesso, che consentono ai contribuenti di chiedere informazioni su cartelle, avvisi e procedure, 

oppure la copia dei bollettini per pagare le rate di una dilazione in corso o la copia della 

Comunicazione riferita alla “rottamazione”, di effettuare pagamenti, scaricare la modulistica e 

prenotare un appuntamento agli sportelli. 

L'accesso ai portali SuperEcobonus 110%, Ecobonus, Bonus casa dal 1° ottobre obbligatorio con 

SPID 

Per avere Spid: 

 basta scegliere uno dei 9 gestori di identità digitale attualmente operativi (più 

informazioni sul sito https://www.spid.gov.it) e seguire le procedure di identificazione, 

 essere maggiorenni,  

 avere un documento italiano in corso di validità,  

 la tessera sanitaria (o tesserino di codice fiscale),  
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 un indirizzo di posta elettronica ed un numero di cellulare personali. 

LA Cie è la nuova Carta di identità elettronica, rilasciata dal Comune di residenza. Si sottolinea 

che per utilizzarla al meglio è importante assicurarsi di avere l’intero codice pin della carta ed 

avere installato sul proprio smartphone l’applicazione “Cie Id”; in alternativa, è possibile 

utilizzare un pc dotato di un lettore di smart card. 

La Cns, la Carta Nazionale dei Servizi, permette di accedere agli stessi servizi attraverso un 

dispositivo, come, per esempio, una chiavetta Usb o una smart card dotata di microchip. 

Attenzione al fatto che nulla cambia per il momento per i professionisti e le imprese per i quali le 

credenziali: 

 Fisconline,  

 Entratel o Sister,  

continueranno ad essere rilasciate alle persone fisiche titolari di partita Iva ed alle persone 

giuridiche (PNF) anche dopo il 1° ottobre 2021.  

Le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) saranno ancora valide 

solo per i professionisti e le imprese. 

Si specifica che con un apposito decreto attuativo, come previsto dal Codice 

dell’amministrazione digitale, verranno poi stabilite le regole per queste categorie di utenti. 

 

 

BONUS TERME 2021: DAL 30 SETTEMBRE 2021 FEDERTERME FORNISCE 

ASSISTENZA 

Acquisto da parte dei cittadini di servizi termali presso gli stabilimenti termali accreditati: le 

indicazioni del Ministero su come avere il bonus. Federterme fornisce supporto. 

Sono 53 milioni di euro le risorse disponibili per il Bonus Terme che ha l’obiettivo di agevolare i 

cittadini nell’acquisto di servizi termali accreditati.  

E’ quanto stabilisce il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti del 1° 

luglio 2021 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 agosto 2021. Con un prossimo avviso 

pubblicato sui siti internet del Mise e di Invitalia verrà data comunicazione dell’elenco degli 

stabilimenti accreditati e dell’apertura delle prenotazioni per i servizi termali. 

Accreditamento bonus terme 

Il rappresentante legale dell'ente termale deve presentare una specifica richiesta attraverso lo 

svolgimento delle seguenti attività:  

a) accesso, mediante il   sistema di autenticazione Spid, alla procedura informatica per la   

gestione dell'intervento;   

b) immissione dei dati anagrafici relativi all'ente termale, tra cui gli estremi di autorizzazione 

all'apertura dell'attività;  

c) immissione dei dati necessari ai fini dell'erogazione dei rimborsi all'ente termale a fronte dei 

buoni fruiti dagli utenti;  

d)  caricamento di copia dell'autorizzazione all'apertura dell'attività termale e delle necessarie 

dichiarazioni sostitutive di certificazione, rilasciate ai sensi dell'art. 47 Decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre  2000,  n. 445, in  cui è attestato  il   possesso  dei  requisiti 

necessari  allo  svolgimento dell'attività di erogazione dei servizi termali ed in cui  si  assume 

l'impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni  connesse alla sospensione o 

chiusura dell'attività;  

e) caricamento della dichiarazione con cui l'ente termale si impegna ad acquisire il consenso, da 

parte   degli utenti, al trattamento e al trasferimento all'Agenzia dei dati;  

f) invio della richiesta di accreditamento.  
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Bonus terme: come prenotarlo? 

Il cittadino per avere informazioni sulle modalità di acquisto ed utilizzo del bonus dal momento 

che il bonus sarà operativo, potrà rivolgersi direttamente all’istituto termale prescelto, che 

seguirà tutto il procedimento di attivazione necessario alla prenotazione. 

Oltre al sito del MISE, anche il sito di Federterme fornirà aggiornamenti e informazioni ai 

cittadini e, in particolare, a partire dal 30 settembre 2021, sul sito dell'associazione sarà 

disponibile anche un servizio di chat.  

Inoltre, ci si può iscrivere, autorizzando Federterme, tramite un modulo da compilare on 

line, clicca qui per essere aggiornati in tempo reale. 

Bonus terme: cos'è 

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° luglio 2021 è stata data attuazione al nuovo 

incentivo, previsto dall’articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020, finalizzato a sostenere 

l’acquisto da parte dei cittadini di servizi termali presso gli stabilimenti termali accreditati. Il 

Bonus terme è un’agevolazione di cui il cittadino potrà beneficiare prenotando i servizi termali 

di proprio interesse presso uno stabilimento termale prescelto. Il bonus coprirà fino al 100% 

del servizio acquistato, fino a un valore massimo di 200,00 euro. L’eventuale parte eccedente 

del costo del servizio sarà a carico del cittadino.  

Ai fini dell’ammissibilità al beneficio, i servizi termali non devono essere già a carico del 

Servizio Sanitario Nazionale, di altri enti pubblici ovvero oggetto di ulteriori 

benefici riconosciuti all’utente, fatte salve le eventuali detrazioni previste dalla vigente normativa 

fiscale sul costo del servizio termale eventualmente non coperto dal buono. Il Bonus non è 

cedibile a terzi, né a titolo gratuito, né in cambio di un corrispettivo in denaro. Il buono non 

costituisce reddito imponibile dell’utente e non rileva ai fini del computo del valore 

dell’indicatore della situazione economica equivalente – ISEE.  

Bonus terme: a chi si rivolge? 

L’incentivo per l’acquisto di servizi termali è rivolto a tutti i cittadini maggiorenni residenti in 

Italia, senza limiti di ISEE e senza limiti legati al nucleo familiare. Ciascun cittadino potrà 

usufruire di un solo bonus, per un solo acquisto, fino ad un massimo di 200,00 euro.  

Bonus terme: come funziona? 

Il Bonus consisterà in uno sconto del 100% sul prezzo d'acquisto dei servizi termali prescelti, 

fino ad un importo massimo di 200 euro. L’incentivo sarà disponibile a partire dalla pubblicazione 

dell’avviso di apertura delle prenotazioni, che sarà pubblicato sui siti del Ministero e di Invitalia, 

fino all’esaurimento delle risorse stanziate. Il cittadino interessato dovrà prenotare i servizi 

termali presso uno stabilimento termale accreditato di sua scelta. L’elenco degli stabilimenti 

termali accreditati sarà pubblicato sui siti internet del Ministero e di Invitalia. 

 

 
DETASSAZIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE INDENNITA’ COVID-19 

Contributi ed indennità COVID-19 fuori dal prospetto degli aiuti di Stato. Continuano i chiarimenti 

dell'Agenzia delle Entrate 

Continuano i chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate in merito alla necessità di indicare in 

dichiarazione dei redditi gli Aiuti di Stato. Questa volta le indicazioni sono state fornite grazie 

all'interpello 618 del 20 settembre 2021. Vediamo i punti chiave che l'Amministrazione ha 

messo a disposizione dei contribuenti. 

Contributi da non indicare in dichiarazione 

In merito ai seguenti contributi l'Agenzia ha chiarito che l'interpello è inammissibile in quanto 

manca proprio il dubbio. Infatti, le norme istitutive dei contributi risultano chiare e dispongono 

espressamente che: 
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 per quanto concerne il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del Decreto-

Legge n. 34 del 2020, il comma 7, dispone «Il contributo di cui al presente articolo non concorre 

alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del 

rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non 

concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 

dicembre 1997, n. 446»;  

 con riferimento al credito d'imposta (cd. bonus affitti) di cui all'articolo 28 del decreto 

legge n. 34 del 2020, altresì, il comma 6, secondo periodo prevede che « Il credito d'imposta non 

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

produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto 

di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto previsto al comma 5-bis del 

presente articolo» ;  

 in relazione al Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici di cui 

all'articolo 22 del decreto legge n. 124 del 2019, il legislatore al comma 4, ha disposto che «Il 

credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del 

valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini 

del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 

dicembre 1986, n. 917».  

Contributi da indicare in dichiarazione: principio generale 

L'Agenzia delle Entrate nell'interpello ha, però, chiarito che resta fermo il principio di carattere 

generale, per cui concorrono alla formazione 

 del reddito imponibile ai fini IRPEF/IRES e  

 del valore della produzione ai fini IRAP  

tutti i contributi per i quali la disciplina istitutiva non prevede esplicitamente la non 

imponibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. 

Contributi COVID-19 non imponibili 

Attenzione va prestata al fatto che l'articolo 10-bis del Decreto Ristori (DL 137/2020) prevede che 

«I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima 

emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e 

contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori 

autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui 

redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 

e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle 

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917». 

Quindi, ricapitolando, i contributi in possesso di questi requisiti non sono imponibili. 

Contributi COVID-19: in dichiarazione 

In generale, vanno indicati in dichiarazione i contributi per i quali esiste espressamente la 

previsione nelle istruzioni del modello. Entrando nel merito dell'interpello, il documento 

chiarisce che per quanto concerne la compilazione dei modelli dichiarativi, rimettendo alle 

istruzioni disponibili sul sito dell'Agenzia quanto non esplicitato qui, si rammenta che nella 

"Tabella codici aiuti di Stato" posta in calce alle istruzioni dei modelli REDDITI sono 

espressamente ricompresi:  

 «Codice 20 - Contributo a fondo perduto i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica 

"Covid-19" Art. 25, D.L. n. 34/2020; 

 Codice 60 - Credito d'imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e 

affitto d'azienda Art. 28 D.L. n. 34/2020;  
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 Codice 58 - Credito d'imposta Commissioni per pagamenti elettronici Art. 22, D.L. n. 

124/2019». 

Contributi COVID-19 

In generale, i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che 

hanno ricevuto i predetti contributi e indennità non devono, quindi, indicare il relativo importo nei 

quadri di determinazione del reddito d'impresa (i soggetti che compilano il quadro RF possono 

utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 84) e di lavoro autonomo, nei 

modelli REDDITI, e nei quadri di determinazione del valore della produzione, nel modello IRAP 

(i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446 del 

1997 possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 16). Inoltre, i 

predetti soggetti non devono, neppure, compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei 

predetti modelli con i codici aiuto 24 (nei modelli REDDITI) e 8 (nel modello IRAP).[...] » 

 

 

PALESTRE, CINEMA E TEATRI: VERSO UNA MAGGIORE CAPIENZA 

Dal Comitato tecnico scientifico vi libera, in zona bianca, ad una capienza del 75% all’aperto e del 

50% al chiuso per gli impianti sportivi e del 100% all’aperto ed all’80% al chiuso per gli eventi 

culturali. Nessuna limitazione per gli accessi nei musei. Si può “procedere con graduali riaperture 

degli accessi di persone munite di Green Pass” 

Il Comitato tecnico scientifico ha espresso il suo parere sulla capienza dei luoghi all’aperto ed al 

chiuso che ospitano eventi sportivi o manifestazioni culturali. Rivisti i numeri per stadi, palazzetti, 

cinema, teatri, arene. Tutti dovranno essere muniti di Green Pass. 

Ecco cosa ha deciso il Cts nella riunione del 27 settembre 2021. 

Per gli impianti sportivi il Cts ha dato il via libera ad una capienza del 75% all’aperto e del 50% al 

chiuso, solo in zona bianca. Quindi, stadi al 75% e palazzetti con metà delle sedie occupate. Al 

momento la capienza è 50% all'aperto e 25% al chiuso 

Il Cts, inoltre, raccomanda che "la capienza negli impianti debba essere rispettata utilizzando tutti i 

settori e non solo una parte, al fine di evitare il verificarsi di assembramenti in alcune zone", "siano 

rispettate le indicazioni all'uso delle mascherine chirurgiche durante tutte le fasi degli eventi" e "ci 

sia la vigilanza sul rispetto delle indicazioni". 

Per quanto riguarda gli eventi culturali, il Cts “ritiene si possa procedere con graduali riaperture 

degli accessi di persone munite di Green Pass per cinema, teatri, sale da concerto”. In particolare, si 

può prevedere “un aumento della capienza massima delle strutture al 100% all’aperto ed all’80% al 

chiuso in zona bianca. Tale indicazione potrà essere rivista nell’arco del prossimo mese”. 

Rispetto agli accessi ai musei, il Cts “non pone limitazioni ma raccomanda di garantire 

l’organizzazione dei flussi per favorire il distanziamento interpersonale in ogni fase con 

l’eccezione dei nuclei conviventi” 

Non è stata, invece, esaminata nella riunione del 27.09.2021 la richiesta arrivata dal Ministero dello 

Sviluppo Economico di verificare la possibilità di riaprire le discoteche. 

Nella nota del Cts si legge ancora che "il Comitato, sulla base dell'attuale evoluzione positiva del 

quadro epidemiologico e dell'andamento della campagna vaccinale, ritiene si possano prendere in 

considerazione allentamenti delle misure in essere, pur sottolineando l’opportunità di una 

progressione graduale nelle riaperture, basata sul costante monitoraggio dell'andamento 

dell'epidemia combinato con la progressione delle coperture vaccinali nonché degli effetti delle 

riaperture stesse". 

Anche per palestre e piscine vi è l’ipotesi di far cadere i limiti di capienza: luoghi nei quali 

attualmente si può entrare soltanto su prenotazione o partecipando ad un corso e mantenendo le 

regole prescritte sul distanziamento. 
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A chiedere al Cts un parere sulla capienza di teatri, cinema, stadi e palazzetti è stato il Governo, a 

cui ora spetta l’ultima parola: già nel prossimo Consiglio dei Ministri le indicazioni degli esperti 

potrebbero tradursi in un provvedimento di legge. 

Il decreto sul Green Pass prevedeva all'articolo 8 che il Cts licenziasse entro il 30 settembre 2021 

un parere "sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono 

attività culturali, sportive, sociali e ricreative" in vista "dell'adozione di successivi provvedimenti 

normativi e tenuto conto dell'andamento dell'epidemia, dell'estensione dell'obbligo di certificazione 

verde Covid-19 e dell'evoluzione della campagna vaccinale". 

Espressosi il Cts il 27.09.2021, si attende adesso un provvedimento da parte del Governo. 

 

 

SESSIONE DOMANDE – RISPOSTE 
 

 

“Una ASD vorrebbe allontanare un associato senza dover ricorrere alla procedura di espulsione e, 

pertanto, si chiede se risulti legittimo, allo scadere dell'annualità in corso, procedere al non 

rinnovo del tesseramento da parte della ASD, manifestando all'associato le motivazioni attraverso 

lettera raccomandata; eventualmente si richiede se esistano altre procedure diverse da quelle 

sopra citate”.  

 

Il lettore, ipotizzando la possibile esclusione del socio attraverso il mancato rinnovo del 

tesseramento, sembra confondere – almeno nella formulazione del quesito – lo status di socio e di 

tesserato. 

Il tesseramento, di durata annuale, è un atto che consente di entrare a fare parte del mondo 

sportivo, al perfezionarsi del quale si ottiene uno status di tesserato, ovvero un insieme di diritti e 

doveri, sui quali non è possibile dilungarsi in questa sede. 

La qualifica di associato, che si ottiene attraverso un atto diverso e distinto, ovvero attraverso la 

domanda di ammissione a socio, consente di fare parte della compagine sociale solo a chi è 

interessato alla vita associativa e alle finalità del sodalizio sportivo. 

Nonostante si tratti di atti distinti, con caratteristiche e finalità diverse, è possibile che il tesserato 

sia anche socio. Alcune federazioni presuppongono una simile situazione, ma non il contrario, 

potendo regolare solo il rapporto sportivo, ma non quello associativo, rimesso all’autonomia 

privata. 

Lo status di associato è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso o di esclusione. 

Tutto il rapporto associativo, dalla domanda di ammissione alle modalità di esclusione del socio, è 

regolato dallo statuto. 

Da ciò si evince anche che la risposta alla richiesta del lettore, relativa alle possibili modalità di 

esclusione dell’associato (senza ricorrere alla procedura di esclusione), si trova leggendo il proprio 

statuto. 

Tale documento dovrebbe disciplinare in modo dettagliato tutto il rapporto associativo, la modalità 

di ammissione, i diritti ed i doveri di ogni socio, nonché la procedura per l’esclusione. 

Con riguardo a quest’ultimo aspetto, normalmente è prevista l’esclusione del socio che ha tenuto 

comportamenti scorretti e contrari ai principi fondamentali dell’ordinamento sportivo, tra i quali 

può rientrare una squalifica per doping, e l’esclusione del socio moroso. 

Tale situazione consiste nell’escludere il socio in caso di mancato pagamento della quota 

associativa (non di tesseramento); una simile causa di esclusione deve essere portata a conoscenza 

dell’interessato, il quale ha diritto di impugnare il provvedimento di esclusione. 

Simili considerazioni possono essere solo di ordine generale, considerato che, come detto, tutta la 

procedura è regolata dallo statuto. 
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Al fine di capire quale procedura adottare per allontanare il socio, occorre verificare le previsioni 

statutarie, in quanto ogni associazione può disciplinare diversamente tali aspetti, essendo tale 

materia rimessa all’autonomia negoziale. 

Qualunque sia la procedura adottata, è opportuno ricordare che il socio uscente da un’associazione 

sportiva dilettantistica con personalità giuridica (l’art. 24 c.c. dispone che “Gli associati, che 

abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere 

all’associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio 

dell’associazione”) o da una priva di personalità giuridica (ai sensi dell’art. 37 c.c. “I contributi 

degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune 

dell’associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del 

fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso”) non può chiedere ed ottenere la 

restituzione delle quote versate. 

 

 

“Secondo il Consiglio nazionale del Notariato (studio 88/2021), l’art. 6 del D.L. 23/2020, come 

modificato dalla Legge 178/2020, di Bilancio per il 2021, consente, ricorrendone i presupposti, il 

rinvio al 2025 della copertura delle perdite presenti in bilancio fino al 31 dicembre 2020 (per i 

bilanci in base all’anno solare, perdita 2020 ed eventuali perdite riportate a nuovo da precedenti 

esercizi). In termini pratici, qualora al 31.12.2020 vi siano riserve che, unitamente al capitale 

sociale, non sono sufficienti a far rimanere positivo il patrimonio netto, è possibile “congelare” 

tutte le perdite a nuovo realizzate fino al 31.12.2020, non calcolando, ai fini degli articoli 2482-bis 

e 2482-ter (per le Srl) del Codice civile, l’importo di tali perdite? Ciò anche qualora nel 2021 vi 

fossero ulteriori perdite? In sostanza, l’applicazione dal 2021 degli articoli citati richiede un 

confronto fra capitale più riserve esistenti con le perdite maturate dal 2021 in poi, non 

considerando nel calcolo le perdite a nuovo realizzate fino al 31.12.2020, in quanto “sospese”?” 

 

La norma indicata è stata fonte di diverse interpretazioni dottrinali. Il Consiglio nazionale del 

Notariato ha emanato lo studio 88-2021/I, il quale – in merito al quesito posto – prevede che 

“eventuali perdite che, nel quinquennio, dovessero ulteriormente prodursi, qualora la società si sia 

avvalsa della facoltà di rinvio di cui all’art. 6 del D.L. 23/2020, resterebbero invece assoggettate 

pienamente alla disciplina ordinaria, con i conseguenti obblighi di riduzione ed eventualmente di 

ricapitalizzazione (o trasformazione, o scioglimento), al superamento delle soglie rilevanti (al netto 

dell’ammontare di perdite “sterilizzate”). A questo riguardo, appare lecito ritenere che vi sia una 

discrezionalità nella destinazione di eventuali utili che medio tempore dovessero risultare, 

consentendo quindi che essi incidano prioritariamente sulle perdite non oggetto di “sospensione” ai 

sensi dell’art. 6 del D.L. 23/2020. 

 
 

“Dato per certo, al momento, che i minori di 12 anni sono esentati dalla presentazione del Green 

Pass, si ritiene che permanga l'obbligo dell'autocertificazione, a firma del genitore, in cui si 

evidenzia la non positività, l'assenza di specifici sintomi ecc. Il dubbio si riferisce alla sua validità 

temporale e si chiede se sia corretto scrivere come segue: "L’autocertificazione presentata dal 

genitore del minore di 12 anni iscritto in un corso, può essere considerata valida fino a quando 

dovessero intervenire cambiamenti. Il sottoscrittore si impegna a comunicare prontamente ogni 

qualunque variazione del quadro clinico al medico sociale o al medico di riferimento e deve 

sospendere immediatamente le attività. La presente autocertificazione ha validità fino a che non si 

manifestino variazioni dello stato di salute del minore, dalla data di compilazione."  
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La risposta discende in via abbastanza automatica da tre principi generali, che è opportuno che 

tutti si abbia ben chiari: 

1. il Green pass non sostituisce ma si affianca agli altri obblighi/adempimenti, sia generali 

(in primis il certificato medico), sia specifici anticontagio: organizzazione degli spazi e degli 

itinerari, segnaletica informativa, registrazione degli accessi, autocertificazione, distanziamenti, 

dispositivi di protezione, protocolli, limiti all’accesso, ulteriori limitazioni per le zone colorate, 

ecc.); 

2. nelle dichiarazioni, autocertificazioni, assunzione di impegni da parte dei minori è sempre 

necessaria l’assunzione di responsabilità da parte dell’esercente la patria potestà; 

3. nel caso in cui non sia specificatamente regolamentato un comportamento, ovvero imposta 

una particolare modulistica, le norme devono essere rispettate in modo sostanziale, avendo 

sempre presente la loro finalità. 

Fissati questi princìpi, la risposta viene di conseguenza, a nostro avviso in modo abbastanza 

lineare: 

 l’esonero dal Green Pass non esonera dagli altri adempimenti, fra i quali 

l’autocertificazione; 

 l’autocertificazione può essere firmata dal minore, ma è necessario che 

sia controfirmata dall’esercente la patria potestà; può essere rilasciata direttamente 

dall’esercente la patria potestà senza nemmeno la firma del minore, ma non può essere il contrario; 

 se in calce all’autocertificazione viene assunto l’impegno a comunicare eventuali 

variazioni di quanto dichiarato, e a non far accedere il minore alla struttura se dovesse rientrare in 

una delle fattispecie previste dalle disposizioni (sintomi, contatti con persone infette, e così via), si 

ritiene non sia necessario rilasciarne una nuova ad ogni accesso. 

 

 

“Una ASD iscritta nel Registro CONI e senza partita IVA chiede se, sulla base dell'attuale 

normativa, sia possibile la promozione di una ASD tramite cartellonistica stradale fissa lungo una 

strada statale. Ovviamente nel cartello saranno riportate solo le informazioni legate alle attività 

istituzionali quali corsi di Ballo, Yoga e Pilates e riferimenti per i contatti”. 

 

In linea di principio, nulla osta ad un sodalizio sportivo dilettantistico di promuovere, nel modo 

descritto, le proprie attività sportive istituzionali, indipendentemente dal fatto che tali attività siano 

“riconosciute”, in seguito all’iscrizione nel registro CONI. 

Ciò, però, dovrebbe portare a riflettere molto attentamente su alcune delicate questioni, invito che 

in questa sede si rivolge in particolare al legale rappresentante dell’associazione sportiva 

dilettantistica di cui al quesito. 

Una ASD, in qualità di ente non commerciale di tipo associativo ed in virtù della meritoria attività 

di promozione sportiva (in senso stretto e nel senso più ampio della promozione di corretti stili di 

vita e quindi di tutela della salute) gode di importanti agevolazioni e semplificazioni di carattere 

fiscale, innanzitutto, nel rispetto di adempimenti e requisiti oggettivi, soggettivi, formali e 

sostanziali, su cui non è possibile soffermarsi compiutamente in questa sede. 

L’attività effettiva della ASD, in estrema sintesi, non deve tradursi, nella realtà operativa e 

quotidiana, nell’esercizio di attività commerciali “tout court”, destinate ad un pubblico indistinto di 

utenti, attratti da formule, promozioni, messaggi o altri strumenti di propaganda e comunicazione 

(marketing) normalmente utilizzati dalle imprese. 

La sua attività deve essere improntata al rispetto dei fondamentali princìpi di effettiva e 

democratica partecipazione attiva alla vita associativa, di divieto di distribuzione di lucro, di 

promozione di attività sportive riconosciute come dilettantistiche dal CONI. 
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In tale fattispecie, l’impiego di cartellonistica stradale posizionata in posti strategici potrebbe essere 

utilizzato dagli Organismi di verifica (Agenzia delle Entrate in primis) come parametro per 

selezionare eventuali posizioni da sottoporre ad accertamento. Il che non implicherebbe particolari 

conseguenze in capo alla ASD ed al suo rappresentante legale, se tutti gli adempimenti ed i 

requisiti previsti dalle agevolazioni e dalle semplificazioni fossero di fatto correttamente rispettati. 

Se, invece, non fosse così, allora l’impiego di strumenti pubblicitari classici potrebbe essere 

utilizzato come indizio, a presunzione della presenza di una attività d’impresa, simulata attraverso 

lo schema dell’ente non commerciale di tipo associativo, presunzione che comunque dovrebbe 

essere supportata da ulteriori, precisi e concordanti elementi probatori. 

I suddetti princìpi sono stati chiariti dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito della Circolare n. 38/E 

dell’01/08/2018. Il punto 7.6 della stessa, prevede infatti che 

“le attività volte alla promozione dell’associazione (ad esempio con la cartellonistica stradale o 

altre forme di messaggio dirette a promuovere l’attività sportiva posta in essere dall’ASD) non 

rappresentano, di per sé, elementi che, singolarmente considerati, possono considerarsi decisivi e 

sufficienti a qualificare l’attività svolta dall’associazione sportiva dilettantistica quale attività resa 

con le modalità commerciali proprie degli operatori del mercato. Tali elementi, semmai, sono 

valutabili quali meri indizi che, solo unitamente ad altre risultanze fattuali possono comportare 

l’eventuale riqualificazione dell’attività svolta dall’associazione quale attività esercitata con le 

modalità proprie degli operatori di mercato…“ 

Quindi, in conclusione, non si può fare altro che raccomandare all’utente la puntuale verifica della 

propria posizione sotto ogni punto di vista, da quello amministrativo a quello fiscale, e, senza avere 

timore di promuovere le attività sportive, magari adottare soluzioni più discrete, che non creino 

distorsione della concorrenza a danno di imprese commerciali che non godono degli stessi benefìci, 

pur svolgendo attività simili nella realtà fattuale e concreta. 

 

 

“Vorrei sapere se un ente non commerciale può effettuare lavori finalizzati all’eliminazione delle 

barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, sfruttando l’agevolazione 

fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia”. 

 

La risposta è negativa. La detrazione del 50% per ristrutturazioni edilizie, che si applica anche per 

gli interventi diretti ad eliminare barriere architettoniche (quali, ad esempio, l’installazione di 

ascensori e montacarichi), è limitata ai soggetti Irpef, non esercenti attività commerciale, e non 

trova applicazione per i soggetti Ires, compresi gli enti non commerciali. 

 

 

“La mia collega di ufficio continua a chiedermi se ho fatto il vaccino contro il Covid-19 perché ha 

paura di essere contagiata. La stessa domanda viene posta ai dipendenti dal datore di lavoro che, 

per motivi organizzativi, insiste perché tutti i dipendenti facciano il vaccino. Siamo obbligati a 

dare una risposta?” 

 

Innanzi tutto, un dipendente non è mai tenuto a rispondere ai colleghi su argomenti riguardanti la 

sua salute. Per quanto riguarda il datore di lavoro, in linea generale neppure quest’ultimo ha diritto 

di porre domande in materia. E’ piuttosto il medico aziendale il soggetto preposto a valutare 

l’idoneità del lavoratore alla mansione, per poi comunicarla al datore di lavoro: quindi, il medico 

stesso potrà chiedere informazioni “sanitarie” al dipendente. Qualora, però, ci si trovi in ambienti 

di lavoro per i quali una legge impone la vaccinazione anti-Covid-19, è onere del datore di lavoro 

assicurarsi che tutti i suoi dipendenti siano vaccinati. 
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E qui si coglie l’occasione per ricordare i nuovi obblighi previsti dal D.L. 127/2021 in tema di 

Green Pass nei luoghi di lavoro: tanto i datori di lavoro quanto i lavoratori, infatti, possono subire 

sanzioni rilevanti in caso di mancato svolgimento dei compiti che sono assegnati dalle nuove 

regole. 

Il primo soggetto chiamato ad attrezzarsi per gestire la procedura è il datore di lavoro, che dovrà 

organizzare la macchina dei controlli, farla funzionare in concreto e verificare che tutti rispettino le 

disposizioni. In particolare, il datore di lavoro, prima del 15.10.2021, deve definire un piano per 

l’organizzazione dei controlli, assegnando le deleghe ai soggetti che in concreto svolgeranno le 

verifiche, e poi, a partire da quella data e fino al 31.12.2021, dovrà gestire ogni giorno il nuovo 

sistema di accesso. In caso di violazione accertata da parte delle Autorità, il D. L. 127/2021 

prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 400 euro ad un massimo di 

1.000 euro (importo che raddoppia in caso di violazioni reiterate). 

Anche il lavoratore è tenuto a partecipare con diligenza al nuovo meccanismo: per chi non farà il 

proprio dovere, sono previste due tipologie di sanzioni. La prima è interna al rapporto di lavoro: chi 

si presenta senza Green Pass è considerato assente ingiustificato sino alla presentazione del 

certificato verde e durante l’assenza non ha diritto a percepire alcuna forma di retribuzione, 

compenso od emolumento. Accanto alle sanzioni interne al rapporto di lavoro, i dipendenti 

possono subire sanzioni amministrative: chi è sorpreso dal datore di lavoro senza Green Pass, è 

soggetto ad una sanzione amministrativa che varia da 600 euro a 1.500 euro e può anche subire una 

procedura disciplinare per la sua condotta scorretta. 

 

 

“Come funzionano tecnicamente i controlli sul certificato verde Green Pass da parte delle 

Autorità? Premesso che il titolare (o altra persona con delega) è l'unico autorizzato al controllo 

del Green Pass dei frequentanti una palestra, cosa accade in caso di controllo nel momento in cui 

il titolare mostra l'applicazione per il controllo sul cellulare, rispondendo che sono tutti regolari? 

Non potendo conservare copia cartacea, viene creduto sulla parola? I verificatori possono 

accedere e chiederlo ai singoli o per la privacy non lo possono fare? “ 

 

Il DPCM del 17/6/2021 all’art. 13 stabilisce che: 

– “Alla verifica [del green pass, n.d.a.] … sono deputati: … c) i soggetti titolari delle strutture 

ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde 

COVID-19, nonché i loro delegati; d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali 

presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di 

certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati”. 

– “L’intestatario della certificazione verde COVID-19 all’atto della verifica … dimostra, a 

richiesta   dei verificatori di cui al comma 2, la propria identità personale mediante l’esibizione di 

un documento di identità”. 

Quindi, il titolare dell’attività od un suo delegato: 

– non sono obbligati a chiedere il documento di identità (per esempio, se si tratta di un 

frequentatore abituale o se comunque lo conoscono di persona); 

– se lo chiedono, chi vuole accedere glielo deve esibire. 

Certamente le forze di polizia possono entrare nella struttura e controllare Green Pass e 

documenti, e nel caso in cui rilevino la presenza di persone non in possesso di regolare Green Pass, 

possono irrogare le relative sanzioni: 

– certamente a carico del frequentatore, che non aveva il diritto di entrare; 

– a carico del gestore, se quest’ultimo non dimostra di avere effettuato i necessari controlli. 

Sull’ultimo punto comprendiamo i dubbi esposti nel quesito: come fare a dimostrare di avere 

effettuato il controllo, se non si può conservare copia del certificato vaccinale? 
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Si ritiene che, in totale assenza di Green Pass o di Green Pass scaduto, la responsabilità del 

gestore sia indiscutibile. 

Se, invece, il Green Pass è valido, ma il frequentatore risulta essere persona diversa dal 

titolare dello stesso, si possono verificare due eventualità: 

–  qualora la discrepanza emerga platealmente (ad esempio, una palese differenza di età), oppure 

qualora il nome sulla lista degli ingressi non coincida con quello sul Green Pass, allora si ritiene 

che la responsabilità del gestore possa essere contestata; 

– negli altri casi, stante la facoltà e non l’obbligo di richiedere il documento, se esiste una 

giustificazione per non averlo fatto (ad esempio a causa dell’accesso di numerose persone con 

conseguente impossibilità di chiedere il documento a tutti, anche per evitare assembramenti), si 

ritiene che difficilmente il gestore possa essere oggetto di sanzioni.  
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