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                    Milano, 29 Ottobre 2021 

 

LE OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI ED INCENTIVI PER IL 

MONDO SPORTIVO 

 

Segnaliamo:  

 Il Comune di Perugia  

 Il Comune di Milano  

 Il Comune di Milano Municipio 9  

 Il Comune di Forlì  

 L’Aeroporto Amedeo Duca d’Aosta di Gorizia  

 Il Comune di Pescia  

 Il Comune di Corleone  

 Il Comune di Rescaldina  

 Il Comune di Gavardo  

 Il Comune di Misano Adriatico  

 La Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia affida  

 Il Comune di Vinci  

 Il Comune di Mesagne  

 Il Comune di Barletta  

 

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

 

 La Regione Veneto  

 La Regione Puglia  

 La Regione Emilia-Romagna  

 La Provincia di Perugia  

 Il Comune di Bari  

 Il Comune di Asti  

 Il Comune di Fermo  

 Il Comune di Suzzara  

 Il Comune di Lonigo  

 Il Comune di Orvieto  

 Il Comune di Pioltello  

 Il Comune di Nova Milanese  

 Il Comune di Montecatini Terme  

 Il Comune di Ladispoli  

 Il Comune di Milano Municipio 8  

 Il Comune di Castelfranco Emilia  

 Il Comune di Palma Campania  

 Il Comune di Santa Croce Camerina    

 

🔗 Per ulteriori informazioni e per la modulistica, ecco il link: https://lnkd.in/g-cPmVhC 
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 La Regione Piemonte  

 La Città Metropolitana di Palermo  

 Il Comune di Brescia  

 Il Comune di Catanzaro  

 La Provincia di Pisa  

 Il Comune di Cesano Maderno  

 Il Comune di Polignano a Mare  

 Il Comune di Stezzano  

 Il Comune di Castel d’Azzano  

 Il Comune di Rosignano Marittimo  

 Il Comune di Gallarate  

 Il Comune di Castelvetrano Selinunte  

 

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

 

 La Regione Piemonte  

 La Puglia Sviluppo spa  

 Il Comune di Firenze  

 Il Comune di Genova  

 Il Comune di Fiuggi  

 Il Comune di Mira  

 L’Istituto Comprensivo G. Minzele – G. Parini di Putignano  

 Il Comune di Lamezia Terme  

 

🔗 Per ulteriori informazioni e per la modulistica, ecco il link:https://lnkd.in/d69cGP5h 

 

 

NUOVE LINEE GUIDA PER LA PRATICA SPORTIVA 

Il 5 ottobre 2021 il Dipartimento per lo Sport ha approvato le nuove “Linee Guida per l’attività 

sportiva di base e l’attività motoria in genere”, aggiornate a seguito dell’emanazione del decreto 

che introduce l’obbligo del green pass. Nuove indicazioni anche per le piscine. 

Rispetto ai precedenti protocolli le novità sono poche: 

 da segnalare vi è il riferimento ai poteri/doveri di controllo sulla validità delle 

certificazioni verdi COVID-19 (il c.d. green pass) in capo ai titolari o gestori dei servizi e delle 

attività; costoro sono tenuti a verificare che gli accessi agli impianti o servizi da parte 

dell’utenza avvengano in conformità con le prescrizioni relative al possesso del green pass (e 

questo è il riferimento all’obbligo introdotto con il D.L. 23 luglio 2021, n.105); 

 al datore di lavoro compete il controllo sulla validità del green pass per chi, 

nell’impianto sportivo, svolge una attività lavorativa, o anche di formazione o 

volontariato (norma introdotta per i lavoratori del settore privato dall’art. 3, co. 2 del d.l. 21 

settembre 2021, n. 127, ai sensi del quale “La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a 

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

volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni”). 

Le Linee guida recepiscono, inoltre, le indicazioni espresse dal Comitato Tecnico Scientifico per la 

frequenza delle piscine e l’uso degli spogliatoi: 

 la densità di affollamento in vasca, precedentemente calcolato con un indice di 7 mq di 

superficie acqua a persona, passa a 5 mq per persona; 
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 è venuto meno il divieto di utilizzo dell’asciugacapelli (c’è anzi un invito ad essere veloci 

nell’asciugarsi i capelli e nel completare la vestizione nel più breve tempo possibile all’interno 

degli spogliatoi); 

 per quanto attiene agli accessi in generale, è fortemente consigliata (e non più 

obbligatoria) la rilevazione della temperatura corporea al momento dell’entrata nei locali; 

 permane l’obbligo di tracciamento di coloro che entrano nelle strutture sportive: negli 

impianti con capienza inferiore alle 50 persone, la registrazione può avvenire su registri cartacei, 

altrimenti va effettuata mediante soluzioni tecnologiche o applicativi web; l’utilizzo di questi ultimi 

è raccomandato anche per organizzare e gestire gli ingressi previa prenotazione (non più 

obbligatoria). 

Le Linee-guida possono essere consultate e scaricate a questo link. 

 

 

UNA NUOVA GUIDA A ITALIA DOMANI: IL PNRR 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso disponibile, in data 06.10.2021, un quadro 

d’insieme ed una guida di “Italia Domani”, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

Il documento offre uno sguardo complessivo sul PNRR, dall’agenda alla governance, dalle procedure 

per l’attuazione al ruolo delle amministrazioni. 

Nella guida è possibile consultare il cronoprogramma dei traguardi e degli obiettivi intermedi da 

conseguire e le stime dell’impatto del PNRR sull’economia e sull’occupazione del Paese. Vengono 

inoltre illustrate la Governance del PNRR, il modello organizzativo disegnato per garantire l’efficace 

attuazione e il conseguimento di Traguardi e Obiettivi, ed il ruolo di coordinamento del MEF nella 

realizzazione del Piano. 

Cliccare qui per leggere il documento 

 

 

DECRETO CAPIENZA: GUIDA ALLE NOVITA’ 

Decreto capienza 2021: guida alle misure per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative. 

Cinema e teatri al 100%, sport e discoteche fino al 75% all'aperto. 

Nel Consiglio dei Ministri n. 40 del 7 ottobre 2021 è stato approvato un decreto-legge contenente 

le disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per 

l’organizzazione di pubbliche amministrazioni ed in materia di protezione dei dati personali 

(decreto-legge). Il testo del Decreto-Legge 139/2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

241 dell'8 ottobre 2021. 

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore l’11 ottobre 2021.  

Vediamo di seguito le principali novità: 

1. Spettacoli e Cultura, Teatri, cinema, concerti: In zona bianca, per gli spettacoli aperti 

al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e 

musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, la capienza consentita è del 100% di 

quella massima autorizzata sia all’aperto che al chiuso. Attenzione va prestata al fatto che 

l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi 

COVID-19.  

2. Musei: Nelle strutture museali è stata eliminata la distanza interpersonale di 1 metro.  

3. Sport Pubblico ad eventi e competizioni sportive: La capienza consentita non può 

essere superiore  

o al 75% di quella massima autorizzata all'aperto e  

o al 60% al chiuso.  

4. Discoteche: La capienza nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati non può essere 

superiore  
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o al 75% di quella massima autorizzata all'aperto e 

o al 50% al chiuso. Nei locali al chiuso deve essere garantita la presenza di 

impianti di aerazione senza ricircolo dell’aria.  

Capitolo a parte per le sanzioni in quanto viene espressamente previsto che, in caso di violazione 

delle regole su capienza e green pass nei settori di spettacoli, eventi sportivi e discoteche, la 

chiusura si applica dalla seconda violazione. 

Decreto capienza: le indicazioni del Ministero della cultura 

Con una nota del 9 ottobre 2021, il Ministero della Cultura ha fornito alcune indicazioni. In 

particolare, nel testo della nota si legge che "si precisa che il decreto pubblicato ieri in Gazzetta 

Ufficiale che regola l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, prevede un ritorno al 

100% delle capienze per gli spettacoli che avvengono in zona bianca in sale teatrali, sale da 

concerto, sale cinematografiche, anche all’aperto con posti seduti e preassegnati.   

Per gli spettacoli, gli eventi e i concerti che si svolgono nei palazzetti e negli stadi valgono le 

stesse regole dello sport: 75% di capienza massima per gli eventi all’aperto e 50% al chiuso. 

Inoltre, se si tratta di eventi all’aperto con anche o solo posti in piedi, la decisione sulle 

capienze spetta, di volta in volta, all’autorità di pubblica sicurezza”. 

 

 

CONTANTI SENZA RISCONTRO AI FORNITORI: LEGITTIMO PRESUMERE RICAVI 

IN NERO 

Non risultano prelievi pari al saldo delle fatture e mancano prove contrarie 

E’ legittimo l’operato dell’Ufficio fiscale che accerta i ricavi “in nero” nel caso in cui un 

imprenditore paghi i fornitori in contanti senza provare che tali somme siano state prelevate dal 

proprio conto corrente, su cui vengono incassati i ricavi contabilizzati. E’ quanto hanno stabilito, in 

sintesi, i giudici della Commissione tributaria provinciale di Torino con la sentenza 708/2/2021, 

depositata il 07.09.2021. 

Nell’ambito di alcuni controlli ai sensi del D.L. 78/20210, convertito nella Legge 122/2010 

(spesometro), l’Ufficio aveva chiesto al contribuente di esibire tutta la documentazione contabile 

relativa al 2015. In particolare, dall’analisi della documentazione era emerso che i ricavi 

contabilizzati venivano versati sul conto corrente del contribuente (un imprenditore) che 

provvedeva invece a pagare i fornitori in contanti. 

Tuttavia, dal conto corrente risultavano prelievi di importo decisamente inferiore alle somme 

utilizzate per pagare i fornitori. Da ciò, l’Ufficio aveva presunto che tali provviste erano state 

pagate (almeno in parte) con ricavi non contabilizzati ed aveva, pertanto, notificato al contribuente 

un atto di accertamento per recuperare a tassazione tali somme. L’imprenditore aveva, tuttavia, 

impugnato l’avviso dinanzi i giudici di primo grado. 

I giudici piemontesi hanno respinto il ricorso. In particolare, hanno evidenziato nella sentenza che, 

dall’analisi della documentazione (fatture, estratti conto bancari, ecc.), era emerso che gli incassi 

contabilizzati erano versati su conti correnti dell’imprenditore che pagava molto spesso in contanti 

i fornitori. 

Tuttavia, dal conto corrente non risultavano prelievi pari al saldo delle fatture in contanti. Pertanto, 

doveva dedursi che le stesse erano state pogate con somme che non erano transitate dal conto 

corrente e che, quindi, erano “in nero”. 

Secondo i giudici l’Ufficio, nell’ambito dell’accertamento analitico-induttivo, aveva operato sulla 

scorta di dati oggettivi forniti dallo stesso contribuente che non aveva provato come aveva saldato 

il debito esposto nelle fatture contabilizzate.  I giudici hanno richiamato una sentenza della 

Cassazione in base alla quale il fatto che un’azienda adempia le proprie obbligazioni in contanti, 

costituisce indice di reddito sul quale basare una rettifica presuntiva (sentenza 19902/2008). 

In particolare, hanno ricordato i giudici, per la Cassazione è legittima la presunzione relativa alla 
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sussistenza di una contabilità parallela non denunciata, qualora le uscite di cassa non abbiano 

trovato riscontro nelle scritture contabili: ove le fatture non trovino riscontro nei dati bancari, si 

deve concludere che la provvista utilizzata provenga da ricavi non contabilizzati, in assenza di 

prova contraria da parte del contribuente. 

 

 

SE UNA ASD DIVENTA SOCIETA’ DI CAPITALI, ALIQUOTA FISSATA AL 4% 

Imposta di registro 

La trasformazione di una ASD in una Società di capitali a scopo di lucro, nel caso in cui il 

patrimonio della ASD comprenda fabbricati strumentali, è soggetta all’imposta di registro non in 

misura fissa, ma in misura proporzionale (vale a dire con l’aliquota del 4%) da applicare al valore 

del patrimonio dell’ente oggetto di trasformazione, al quale evidentemente concorre il valore dei 

fabbricati in questione (sul valore di detti fabbricati si devono applicare, inoltre, le imposte 

ipotecaria e catastale con le rispettive aliquote del 2% e dell’1%). 

Lo ha stabilito la Cassazione nella sentenza 26878 del 5 ottobre 2021, nella quale viene, pertanto, 

negata la pretesa applicazione delle tre predette imposte nella misura fissa, che la legge invece 

dispone per le operazioni aventi ad oggetto la trasformazione delle Società di qualunque tipo ed 

oggetto e degli enti diversi dalle Società aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di 

attività commerciali od agricole. 

Nel motivare la sua decisione, la Cassazione osserva che la previsione della tassazione delle 

operazioni di trasformazione (delle Società e degli enti non societari di natura commerciale od 

agricola) con l’imposta in misura fissa è armonica con la normativa che impone la tassazione in 

misura proporzionale degli apporti aventi ad oggetto immobili strumentali effettuati in sede di 

costituzione della Società od in occasione di atti incrementativi del suo patrimonio. 

Nel caso deciso con la sentenza 26878/2021, si trattava, invece, della trasformazione di una ASD 

che aveva beneficiato, in sede di sua costituzione, della norma (l’art. 90, comma 5, Legge 

289/2002) in base alla quale l’atto costitutivo delle ASD era soggetto all’imposta di registro in 

misura fissa. Secondo la Cassazione, il regime dell’imposta fissa può perdurare fino a che la ASD 

rimanga tale. Solo fino a quando sussista questa condizione “è possibile escludere la tassazione 

proporzionale, atteso che il legislatore, per aiutare una particolare tipologia associativa, ha scelto di 

non sottoporre la manifestazione di capacità contributiva in questione ad una tassazione più 

onerosa”. Infatti, quando viene in rilievo un regime agevolativo, non è possibile estenderne la 

portata oltre quanto direttamente evincibile dal dettato normativo. 

Pertanto, la regolamentazione di favore per le ASD può essere invocata soltanto se la 

trasformazione avviene in “società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza 

fine di lucro”., dovendo altrimenti essere appunto applicata l’imposizione proporzionale. 

 

 

FONDO SOSTEGNO SOCIETA’ SPORTIVE: AL VIA I FONDI 2021 PER ASD/SSD 

Prevista l'erogazione automatica delle risorse del fondo unico per il sostegno alle associazioni e 

società sportive per il 2021. Registrato il decreto attuativo 

Con avviso datato 7 ottobre 2021 pubblicato sul sito del Dipartimento dello Sport si informa che è 

stato registrato il Decreto attuativo del 20 settembre 2021 che ripartisce le risorse del “Fondo 

unico per il sostegno delle associazioni e società sportive” stanziate con il decreto-legge 25 

maggio 2021, n. 73 (il cosiddetto “Sostegni-bis”). 

Fondo Unico per il sostegno alle associazioni e società sportive 

Le risorse complessive pari a 90 milioni di euro,  

 sono finalizzate all’erogazione automatica della prima parte della seconda tranche del 

contributo a fondo perduto relativo all’anno 2021  
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 sono destinate alle oltre 35.000 ASD/SSD già beneficiarie per i bandi del 2020 emanati 

dal Dipartimento per lo sport. 

In particolare,  

 le ASD/SSD ammesse al contributo “canoni di locazione” riceveranno un importo pari 

a 1,5 mensilità di canone locativo sulla base del valore del canone annuale di locazione fornito 

nella domanda già compilata per l'anno 2020, individuando una soglia minima di contributo pari a 

€ 2.200,00 ed una soglia massima pari a € 30.000,00; 

 le ASD/SSD ammesse al contributo “forfettario” riceveranno ciascuna un contributo 

forfettario pari a € 2.200,00. 

Sono in corso le procedure amministrative necessarie all’avvio degli accrediti di pagamento, la 

cui conclusione è prevista entro la fine del mese di ottobre.  

Contestualmente, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento per lo sport l’elenco delle 

ASD/SSD con i singoli importi assegnati. 

Tutti i dettagli relativi all’erogazione del contributo della prima parte della seconda tranche, gli 

aggiornamenti relativi all’erogazione della seconda parte della seconda tranche (per un importo 

complessivo della seconda tranche pari a 190 milioni di euro) e di altri sostegni per ASD/SSD, 

incluse quelle che non hanno avuto ancora la possibilità di accedere ai contributi a fondo perduto 

connessi ai bandi emanati nel 2020, saranno forniti tramite il sito 

istituzionale www.sport.governo.it 

 

 

AVVISI BONARI: LE REGOLE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA 

A chi spetta la definizione agevolata: il pagamento delle somme contenute nelle dichiarazioni di 

irregolarità è senza sanzioni. Ecco il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 

Con Provvedimento n. 275852 del 18 ottobre 2021 l’Agenzia delle Entrate stabilisce che i 

contribuenti che intendono accettare la proposta di definizione agevolata su avvisi bonari, 

sono tenuti a presentare una autodichiarazione entro il 31 dicembre 2021 ovvero, se il 

pagamento delle somme dovute o della prima rata è effettuato dopo il 30 novembre 2021, 

entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento.  

La definizione agevolata (ex art 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69) si perfeziona con il 

pagamento delle somme dovute escluse sanzioni aggiuntive. 

Ricordiamo che l’articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ha introdotto la possibilità di definire in 

via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni. 

La definizione agevolata è rivolta: 

 ai soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021  

 che, a causa della situazione emergenziale dovuta all’epidemia di Covid-19, hanno 

subìto nel 2020 una riduzione del volume d’affari maggiore del 30% rispetto all’anno 

d’imposta precedente. 

Si specifica che per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, si considera, 

in luogo del volume d’affari, l'ammontare dei ricavi e compensi risultante dalle dichiarazioni dei 

redditi presentate per gli anni d’imposta 2019 e 2020.  

Definizione agevolata su comunicazioni di irregolarità 

Oggetto della definizione sono le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle 

dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 21 dicembre 2018.  

In particolare: 

 per il periodo d’imposta 2017 la definizione si applica alle comunicazioni elaborate 

entro il 31 dicembre 2020, non inviate per effetto della sospensione disposta dall’articolo 157 del 
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decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 

77;  

 per il periodo d’imposta 2018 la definizione si applica alle comunicazioni elaborate 

entro il 31 dicembre 2021.  

L’agevolazione consiste nell’esclusione del pagamento delle sanzioni (o delle somme 

aggiuntive in caso di irregolarità relative a contributi previdenziali) contenute nella 

comunicazione d’irregolarità.  

Con il provvedimento di cui si tratta sono definite le modalità di perfezionamento ed efficacia 

della definizione agevolata.  

Attenzione va prestata al fatto che l’efficacia della definizione è subordinata al rispetto dei limiti e 

delle condizioni previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea 

del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 

sostegno dell’economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.  

 

 

CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI: CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE 

ENTRATE SULLE SANZIONI 

Mancata memorizzazione elettronica dei corrispettivi per errore tecnico: ecco le indicazioni 

dell'Agenzia delle Entrate 

L'istante svolge attività di parrucchiera aderendo al regime cd. forfetario, e dovendo procedere, 

dal 1° gennaio 2020, alla certificazione dei corrispettivi percepiti tramite memorizzazione 

elettronica ed invio telematico dei dati, alla fine del 2019 ha installato un registratore telematico 

atto a tale scopo.  

Tuttavia, il tecnico che installò l'apparecchiatura, inserì i dati della scrivente abbinando una partita 

Iva errata. 

La contribuente se ne è accorta solo in sede di dichiarazione dei redditi e, dato l'errore a lei non 

imputabile, ritiene di non dover versare sanzioni.  

Ecco i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul tema. 

Obbligo certificazione dei corrispettivi 

In estrema sintesi si ricorda che: 

1. dal 1° gennaio 2020 i corrispettivi delle operazioni ex articolo 22 del decreto IVA sono 

soggetti all'obbligo di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati; 

2. l'obbligo, che ha valenza generale - vi ricadono, anche i c.d. forfetari, risultandone 

escluse solo le operazioni individuate con il decreto ministeriale 10 maggio 2019- si adempie con 

«strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati» precipuamente i 

"registratori telematici" (RT), i cui modelli sono appositamente approvati  

3. memorizzazione e trasmissione costituiscono un unico adempimento ai fini 

dell'esatta documentazione dell'operazione e dei relativi corrispettivi, risultando quindi 

sanzionabili tutti quei comportamenti che abbiano impedito il corretto, completo esercizio dello 

stesso nelle sue necessarie articolazioni (memorizzazione e trasmissione), dovendo precisarsi che 

l'infrazione di omissione, secondo i criteri appena richiamati, si perfeziona anche con il mancato 

rispetto dei termini previsti per la memorizzazione e/o l'invio dei dati, termini che devono 

ritenersi essenziali. Pertanto, l'adempimento tardivo, ancorché spontaneo, configura 

ugualmente l'illecito in questione, ferma restando la possibilità di ravvedimento ai sensi 

dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 

Certificazione dei corrispettivi: sanzioni 

Con specifico riferimento al quadro sanzionatorio è stato previsto che, se le violazioni consistono 

nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella 

memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per 
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ciascuna operazione, al 90% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o 

trasmesso sanzione minima 500 euro. 

La sanzione si applica anche in caso di mancato od irregolare funzionamento degli strumenti.  

Se non constano omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la 

manutenzione o di omessa verificazione periodica degli stessi strumenti nei termini 

legislativamente previsti si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. 

Certificazione dei corrispettivi: caso di specie 

Nel caso di specie l'istante si è avvalsa per oltre un anno di un registratore telematico che 

effettuava memorizzazioni e trasmissioni di dati non corretti, senza vigilare in alcun modo, nelle 

more, sugli invii effettuati e sul funzionamento dell'apparecchio installato.  

È di tutta evidenza, dunque, che il vizio emerso nel 2021 avrebbe potuto facilmente essere 

riscontrato molto prima (in ipotesi, già verificando il QRCODE al momento della messa in 

servizio del registratore).  

Ciò detto, alla mancata/errata memorizzazione (e trasmissione) segue l'applicazione delle sanzioni 

pari al novanta% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso, con un 

minimo di 500 euro, per ciascuna operazione. 

A tali violazioni, non essendo ancora intervenuta alcuna formale contestazione da parte degli 

Uffici competenti, risulta applicabile il ravvedimento operoso.  

In assenza di ravvedimento, gli stessi Uffici, accertata, nel caso, anche la buona fede della 

contribuente, potranno comunque valutare la presenza dei presupposti per l'applicazione degli 

istituti che consentono di escludere o graduare il carico sanzionatorio in funzione 

dell'effettiva gravità della condotta, quali, ad esempio, gli articoli 6, comma 1, 7, comma 4, e 12 

del D. Lgs n. 472 del 1997.  

Restano comunque impregiudicati i rapporti di ordine civilistico tra istante e soggetto che ha 

installato il registratore telematico. 

 

 

BLOCCO SFRATTI: LA CORTE COSTITUZIONALE CONFERMA LE PROROGHE 

FINO A DICEMBRE 2021 

La Corte Costituzionale ritiene legittimo il blocco degli sfratti al 30 settembre 2021 ed al 31 

dicembre 2021 a seconda della data di rilascio prevista dal decreto Sostegni 1. 

In un Comunicato Stampa del 20 ottobre 2021, che anticipa la pubblicazione della sentenza, la 

Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le censure sulla proroga del blocco degli sfratti. 

Ecco il testo del comunicato: 

"La Corte costituzionale ha esaminato oggi le questioni sollevate dai Tribunali di Trieste e di 

Savona sulla legittimità costituzionale delle norme (articolo 13, comma 13, del dl n. 183/2020 e 

articolo 40-quater del dl n. 41/2021, entrambi convertiti in legge) che hanno prorogato, per alcuni 

provvedimenti di rilascio di immobili, la sospensione disposta a causa dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa ha fatto 

sapere che la Corte ha ritenuto non fondate le censure. La Corte ha osservato, in particolare, che il 

legislatore ha progressivamente ridotto, con l’attenuarsi della pandemia, l’ambito di applicazione 

della sospensione, destinata comunque a cessare il 31 dicembre 2021. " 

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

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

giugno 2021. 

Si tratta di una doppia proroga differenziata a secondo della data del provvedimento di rilascio: 

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

blocco è stato previsto fino al 30 settembre 2021 
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 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021 il 

blocco si avrà fino al 31 dicembre 2021. 

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

26 febbraio 2021 pubblicata in Gazzetta n. 51 del 1/3/2021 aveva previsto la proroga degli sfratti 

fino al 30 giugno 2021. 

Più nel dettaglio aveva previsto: 

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

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

morosità), nonché di rilascio dell’immobile venduto, relativamente ad immobili pignorati abitati 

dal debitore esecutato e dai suoi familiari; 

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

aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore. 

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

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

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

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

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

di agevolazioni tributarie a vantaggio dei soggetti proprietari dei relativi immobili. 

Il decreto Sostegni aveva messo in atto la prima intenzione, ma si era dimenticato sempre 

dei proprietari. Confedilizia ha portato il tema davanti alla Corte Costituzionale cui si 

riferisce la sentenza annunciata dal Comunicato della Corte. 

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

incassati si possono non pagare le imposte.  

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

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

riguardava tutte le categorie immobiliari sia abitative che commerciali o industriali.  

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

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

degli sfratti fino al 31 dicembre 2020.  

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

Ricordiamo che per i conduttori è stata prevista la sospensione degli sfratti generalizzato per tutti 

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

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

Nessuna norma agevolativa è stata fatta per i proprietari che, ricordiamolo, possono essere 

anche piccoli proprietari bisognosi allo stesso modo dei conduttori. Inoltre, pur considerando il 

particolare momento di pandemia, non si può avvertire in questa norma una violazione del diritto 

di proprietà.  

La Corte, tuttavia, non ha ritenuto accogliere questa istanza. 

La richiesta di ristori anche per i proprietari era già stata sollevata da una interpellanza in data 28 

luglio 2020 n. 2-00879 dall’On. Mazzetti Erica (FI-BP) ed altri, volta appunto alla tutela del 

diritto di proprietà in relazione alla proroga al 31 dicembre 2020 della sospensione delle 

procedure esecutive di rilascio degli immobili disposta dalla legge di conversione del decreto-

legge n. 34 del 2020.  

L’interpellanza era stata posta all’ordine del giorno della seduta di venerdì 7 agosto 2020, e 

la sottosegretaria di Stato per i Beni e le attività culturali e per il turismo Lorenza Bonaccorsi, 

aveva risposto all’interpellanza in oggetto evidenziando le criticità derivanti dalle disposizioni di 

cui all'articolo 17-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotte in sede di conversione, 

ed in particolare dalla sospensione di tutte le procedure esecutive di rilascio fino al 31 dicembre 

2020. Veniva chiesto ai Ministri della Giustizia, dell'Economia e delle finanze e dell'Interno 
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quali urgenti provvedimenti intendano assumere per ripristinare la tutela del diritto di 

proprietà e se era intenzione disporre forme di ristoro per i proprietari interessati dalla 

sospensione. 

In sede di conversione del decreto Milleproroghe la questione è stata di nuovo riproposta, in 

considerazione soprattutto del protrarsi del blocco degli sfratti, e si sperava arrivassero appositi 

indennizzi per bilanciare le perdite subite dai proprietari degli immobili che non possono 

entrare in possesso della loro proprietà privata. Allo stato attuale sembra pero' dover constatare 

che queste istanze non sono state ritenute dalla Corte accoglibili.  

Si sperava l'adozione di misure che garantiscano in ogni caso un ragionevole bilanciamento tra le 

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

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

sottoscrizione di canoni agevolati e di rinegoziazione dei medesimi. 

 

 

DECRETO FISCALE: IN G.U. IL D.L. 146 COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 

2022 

Decreto fiscale: più tempo per le cartelle, 100 milioni di euro per l'acquisto di auto ecologiche, 

riammissione nei termini dei decaduti da rottamazione ter e saldo e stralcio 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21.10.2021 n. 252, il Decreto Fiscale collegato alla Manovra 

di Bilancio recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per 

esigenze indifferibili”. 

Tenuto conto degli effetti conseguenti all’emergenza epidemiologica Covid-19, nel decreto sono 

anticipate diverse misure indifferibili e urgenti. Vediamone alcune. 

Rottamazione-ter e Saldo e Stralcio riammissione dei decaduti 

L’articolo 1 del decreto fiscale prevede la rimessione nei termini dei contribuenti decaduti dalla 

Rottamazione-ter e dal Saldo e stralcio.  

In particolare, viene modificato il decreto Cura Italia prevedendo che il versamento delle rate da 

corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 

maggio ed il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate della cd. Rottamazione ter, della 

definizione agevolata delle risorse europee e del saldo e stralcio, sia considerato tempestivo e 

non determini l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente entro il 30 

novembre 2021. 

Ricordiamo che per il pagamento di questo nuovo termine di scadenza sono ammessi i 5 giorni di 

tolleranza; perciò, il termine ultimo è lunedì 6 dicembre 2021 (il 5 dicembre 2021 cade di 

domenica). 

Più tempo per le cartelle notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 

Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione dal 1° settembre 

al 31 dicembre 2021, l’articolo 2 del decreto prevede che il termine per l’adempimento 

dell’obbligo risultante dal ruolo è fissato in centocinquanta giorni (aumentandolo così di 3 

mesi rispetto al termine di 60 giorni originariamente previsto).  

In questo modo viene concesso più tempo ai contribuenti per saldare i debiti. 

Inoltre, prima di tale termine l’agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di 

recupero del debito iscritto a ruolo. 

Estensione della rateazione per i piani di dilazione 

L’articolo 3 del decreto fiscale rientra sempre nell’ambito della pace fiscale, e modifica l’articolo 

68 del decreto Cura Italia. 

In particolare, per quanto riguarda la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati 

all'agente della riscossione viene concesso più tempo ai contribuenti per effettuare i 

versamenti.  
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Per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020, cioè prima dell’inizio del periodo di sospensione 

della riscossione conseguente all’emergenza epidemiologica Covid-19, è prevista l’estensione 

da 10 a 18 del numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della dilazione 

concessa, mentre per le restanti rateizzazioni riferite a richieste presentate fino al 31 dicembre 

2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di n. 10 rate. 

Pertanto, in seguito alla novità: 

 relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 si decade se 

nel periodo di rateazione non sono state versate 18 rate anche non consecutive; 

 relativamente ai provvedimenti di accoglimento di dilazione emessi con riferimento 

alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2021, si decade se nel periodo di rateazione non sono 

state versate 10 rate anche non consecutive. 

Inoltre, i debitori incorsi, al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del presente decreto), 

in decadenza da piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 sono 

automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente ai quali il termine di pagamento 

delle rate sospese è fissato al 31 ottobre 2021. 

In particolare, con riferimento ai carichi ricompresi nei piani di dilazione: 

a) restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della 

riscossione nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 22 ottobre 2021 e sono fatti salvi gli effetti 

prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; 

b) restano acquisiti, relativamente ai versamenti delle rate sospese dei predetti piani 

eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi 

dell’articolo 30, comma 1, del DPR 602/723, nonché le sanzioni e le somme 

aggiuntive corrisposte ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del D. Lgs 46/99. 

Rifinanziamento Fondo auto-motive 

La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è 

incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare secondo la seguente 

ripartizione, che costituisce limite di spesa: 

 65 milioni di euro ai contributi per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di 

autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) 

per chilometro (Km),  

 20 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli 

commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di 

fabbrica, di cui all'articolo 1, comma 657, della legge n. 178 del 2020, di cui euro 15 milioni 

riservati ai veicoli esclusivamente elettrici, 

 10 milioni di euro ai contributi per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di 

autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi (g) di anidride carbonica 

(CO2) per chilometro (Km),  

 5 milioni di euro ai contributi di cui all’articolo 73-quinquies, comma 2, lettera d), del 

decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 

106. 

Patent box 

Sono previsti alcuni correttivi alla disciplina al credito di imposta in Ricerca e Sviluppo al fine di 

superare alcune incertezze interpretative connesse all’originaria formulazione della misura. 

Inoltre, sono previste semplificazioni della disciplina della patent box. 

Riguardo le misure per il lavoro leggi anche Cassa COVID altre 13 settimane da richiedere 

entro il 30.11 e Nuovi congedi Covid genitori fino a fine anno 
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PAGAMENTI CARTELLE, RATEIZZAZIONI E ROTTAMAZIONE: LE FAQ 

DELL’AGENZIA CON LE NOVITA’ 

Le FAQ dell'Agenzia con i chiarimenti sulle novità del Decreto Fiscale 2021 in materia di 

riscossione: nuovi termini per Rottamazione, pagamenti delle cartelle e rateizzazioni 

Dal 1° settembre 2021 è ripartita l'attività di riscossione dell'Agenzia, riprendendo così la 

procedura di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di 

riscossione, cautelari ed esecutive.  

Con l'approvazione e pubblicazione in G.U. del 21.10.2021 n. 252, del Decreto Fiscale (D.L. n. 

146/2021) collegato alla Manovra di Bilancio e recante “misure urgenti in materia economica e 

fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, sono stati definiti nuovi termini per: 

 il pagamento di cartelle notificate dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo 

ricompreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2021; 

 le rateizzazioni; 

 e per il versamento delle rate 2020 e 2021 della Definizione agevolata.  

A seguito di queste novità, sono state pubblicate le risposte alle domande più frequenti 

(FAQ) dell’Agenzia delle Entrate aggiornate al 22 ottobre 2021, per fornire alcuni chiarimenti ai 

contribuenti in merito alle diposizioni introdotte in materia di riscossione dal Decreto Fiscale 

n. 146/2021. 

Ma vediamole nel dettaglio, così come indicato anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate. 

Termini pagamento cartelle notificate dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 

Il Decreto Fiscale prevede l'estensione da 60 a 150 giorni (5 mesi) del termine per effettuare il 

pagamento delle cartelle di pagamento notificate dall’Agenzia delle entrate-Riscossione notificate 

dal 1° settembre al 31 dicembre 2021.  

Pertanto, fino allo scadere del termine di 150 giorni dalla notifica non saranno dovuti interessi di 

mora e l’agente della riscossione non potrà dar corso all’attività di recupero. 

Definizione agevolata: rate scadute del 2020 al 30 novembre 2021 

Il Decreto Fiscale ha previsto la riammissione ai provvedimenti di Definizione agevolata per 

tutti i contribuenti che non hanno pagato le rate del 2020 nei tempi stabiliti dal “Decreto 

Sostegni-bis”. 

Le rate non versate, riferite alle scadenze del 2020, potranno essere versate, in unica soluzione, 

entro il 30 novembre 2021, insieme a quelle previste in scadenza nel 2021. 

Entro il 30 novembre 2021 dovranno quindi essere versate integralmente: 

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

scadute nel 2020 (rate del 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre) e del 2021 (rate del 28 

febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre); 

 le rate del “Saldo e stralcio” scadute nel 2020 (rate del 31 marzo, 31 luglio) e scadute 

nel 2021 (31 marzo, 31 luglio). 

Si ricorda che è prevista la possibilità di effettuare il pagamento avvalendosi anche dei 5 giorni 

di tolleranza aggiuntivi concessi dalla legge (quindi saranno considerati validi i versamenti 

effettuati entro il 6 dicembre 2021). In caso di pagamenti oltre i termini previsti o per importi 

parziali, verranno meno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno 

considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. 

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

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

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

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

Sostegni (D.L. n. 41/2021) per lo “stralcio-debiti”.   
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Rateizzazioni: nuovi termini di decadenza e versamento 

Nuovi termini di decadenza per rateizzazioni in essere all’inizio della sospensione Covid-19. 

Per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 (21 febbraio 2020, per i soggetti con residenza, 

sede legale o sede operativa nei Comuni della cosiddetta “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° 

marzo 2020), cioè prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione conseguente 

all’emergenza Covid-19, il Decreto Fiscale prevede l’estensione da 10 a 18 del numero di 

rate che, se non pagate, determinano la decadenza della dilazione concessa.  

Per le rateizzazioni concesse dopo l'8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la 

decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate. 

Differimento dei termini di pagamento delle rateizzazioni in essere all’inizio della 

sospensione Covid-19. 

Il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione (8 marzo 2020 - 

31 agosto 2021) viene differito dal 30 settembre 2021 al 31 ottobre 2021 (il versamento sarà 

considerato tempestivo anche se effettuato entro il 2 novembre 2021, in quanto la scadenza fissata 

dal D.L. 146/2021 coincide con un giorno festivo), per i contribuenti con piani di dilazione in 

essere all’8 marzo 2020 (21 febbraio 2020, per i soggetti con residenza, sede legale o sede 

operativa nei Comuni della cosiddetta “zona rossa”). 

 

 

CORSI E LEZIONI ONLINE: ATTENZIONE ALLA RESPONSABILITA’ 

La possibilità di svolgere corsi e lezioni online da parte degli operatori sportivi è stata 

“ufficializzata” dal legislatore, che ha recepito la prassi ampiamente diffusa a partire dall’anno 

scorso quando – in occasione del lockdown – è stato imposto l’obbligo di chiusura degli impianti 

sportivi con la speranza di contrastare la diffusione del COVID–19. 

Ai sensi dell’art. 36 ter della legge 21 maggio 2021 n. 69, Legge di conversione del D.L. 41/2021 

(cd. Sostegni), “La sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali 

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

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

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

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

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

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

stato di emergenza nazionale”. 

Premessa la qualificazione giuridica della sospensione delle attività sportive come causa di 

impossibilità sopravvenuta ai sensi delle disposizioni codicistiche (e relative conseguenze 

giuridiche sulla sorte dei contratti in corso di validità), la norma citata consente espressamente 

di svolgere attività sportiva con modalità a distanza, laddove possibile, quale alternativa 

all’erogazione del rimborso o di un voucher di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei 

mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale. 

La previsione di una simile modalità non deve, tuttavia, indurre a sottovalutare alcuni aspetti 

giuridici connessi allo svolgimento di corsi e lezioni “da remoto”, relativi tra l’altro, ai profili di 

responsabilità dell’istruttore, alla tutela sanitaria dei praticanti e alla sicurezza dei locali. 

La responsabilità dell’istruttore 

La responsabilità dell’istruttore può essere la conseguenza di infortuni procuratisi dagli utenti a 

causa dell’esecuzione non corretta dell’attività o dello svolgimento di esercizi non adeguati alle 

proprie esigenze. 

In entrambi i casi la responsabilità può assumere natura civilistica o penalistica (nell’ipotesi in cui 

l’infortunio sia qualificabile come reato), l’una disciplinata dall’art. 2048 c.c., l’altra dall’art. 40 

c.p. in combinato disposto con la norma del reato realizzatosi in concreto. 
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Le modalità di offerta ed esecuzione delle lezioni e dei corsi online sono molteplici, con diverse 

conseguenze in termini di responsabilità. 

In particolare, può trattarsi di: 

 Lezioni caricate su un video tutorial dimostrativo, standard, predisposto dal docente e 

successivamente pubblicato su una piattaforma (prevalentemente social network), la cui 

realizzazione è rimessa all’autonomia dei singoli utenti, senza alcuna interazione con 

l’istruttore. Una simile modalità presuppone la predisposizione di un programma standard, 

destinato ad un pubblico eterogeneo, di cui non si conoscono le esigenze ed i bisogni specifici al 

momento della realizzazione. 

 Diversa è la situazione che si verifica nel caso di modalità online con l’interazione fra 

partecipanti ed allenatore, il quale è in grado di visionare le modalità di svolgimento degli 

esercizi, verificandone la correttezza (o meno). 

 L’eventuale responsabilità dell’istruttore è condizionata, altresì, dalla platea di 

destinatari cui è rivolta l’attività, pubblico generico (si pensi agli acquirenti o ai fruitori dei 

video postati su social network), da un lato, propri soci e/o tesserati, dall’altro. 

La tipologia di destinatari, così come la differente modalità di erogazione del corso (interattiva o 

meno), si riflettono, condizionandoli, su numerosi profili della responsabilità. 

La responsabilità dell’insegnante di disciplina sportiva (per incarico pubblico o privato), 

dell’istruttore e dell’allenatore è disciplinata dall’art. 2048 c.c. (“i precettori e coloro che 

insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro 

allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”), che introduce una presunzione 

di responsabilità per culpa in vigilando a carico dei soggetti citati, i quali possono liberarsi solo 

dimostrando di non avere potuto impedire il fatto. 

In definitiva, l’istruttore di una disciplina sportiva, l’allenatore o il tecnico si reputa responsabile 

nel caso in cui l’allievo si procuri dei danni durante lo svolgimento di attività sportiva nel periodo 

in cui è sotto la sua sorveglianza. Il fondamento di una simile previsione è la presunta violazione 

del dovere di vigilanza e controllo posto a carico dell’istruttore nei confronti dei propri allievi. 

La riconducibilità a tale fondamento induce ad interrogarsi sulla possibile applicazione (o meno) 

della norma citata anche nel caso di lezioni e allenamenti da remoto. In pratica, la modalità a 

distanza consente all’istruttore di esercitare quella stessa sorveglianza richiesta in presenza, 

necessaria a escludere la responsabilità? 

Non può trascurarsi invero, da un lato, che il livello di vigilanza non è predeterminato in astratto, 

ma rapportato a vari elementi, tra cui l’età degli allievi e, dall’altro, che il dovere del tecnico risulta 

finalizzato non solo ad evitare che l’allievo si infortuni durante lo svolgimento dell’attività 

sportiva, bensì anche a elaborare e consigliare i programmi di esercizi adeguati alle 

caratteristiche specifiche dei singoli praticanti. 

Quest’ultimo requisito non sembra possa essere riscontrato nel caso di modalità online di 

erogazione dei programmi di attività sportiva; soprattutto se l’allenamento è rivolto a un pubblico 

generico e indeterminato al momento della programmazione della lezione, è impossibile conoscere 

le esigenze di ciascun utente, la cui valutazione è imprescindibile per l’elaborazione di programmi 

di attività motoria personalizzati. 

Stato di salute e certificazione sanitaria 

Stessa incertezza si ravvisa con riguardo alla tutela sanitaria dei partecipanti alle lezioni online, 

soprattutto se destinate al pubblico, di cui si ignora lo stato di salute. 

Seppure la tutela della salute dei praticanti non possa essere assicurata adeguatamente ove il video 

sia realizzato per un pubblico indeterminato e non conosciuto nella fase iniziale, si tratta di un 

aspetto fondamentale, che non può essere trascurato qualunque sia la modalità di realizzazione 

della lezione/allenamento. 
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La diversa modalità di erogazione dell’attività sportiva, infatti, non esime il legale rappresentante 

dal verificare, attraverso la richiesta della certificazione di idoneità alla pratica 

sportiva (obbligatoria ex lege per i tesserati e fortemente consigliata per i partecipanti non 

tesserati), le condizioni di salute dei praticanti l’attività. 

Al fine di non incorrere in responsabilità, egli non solo deve prontamente impedire la 

partecipazione ai soggetti con certificazione scaduta, ma altresì imporre a chi di loro sia guarito 

dopo avere contratto il Covid-19 di sottoporsi a nuova visita medica, anche nel caso in cui 

l’allenamento o la lezione vengano svolti da remoto (non solo in presenza). 

Il certificato medico (di idoneità alla pratica sportiva agonistica o non agonistica) costituisce 

l’unico strumento idoneo ad offrire adeguata tutela della salute dei praticanti, nonché 

ad escludere la responsabilità del presidente del sodalizio, qualunque sia la modalità di 

esecuzione dell’attività sportiva. 

La corretta esecuzione degli esercizi 

Durante la pratica di attività motoria e sportiva “a distanza”, la salute degli utenti può invero essere 

pregiudicata dallo svolgimento di esercizi non adatti allo stato di salute o da una realizzazione non 

corretta degli stessi, nonché dal verificarsi di infortuni dovuti alla mancanza di condizioni di 

sicurezza nei locali in cui viene eseguita la lezione o l’allenamento. 

Relativamente alla possibilità di un’esecuzione errata delle attività, è estremamente difficile – ove 

l’attività è svolta a distanza – che l’istruttore sia in grado di intervenire a correggere la 

realizzazione dell’esercizio, diversamente dalla modalità di svolgimento in presenza. 

La prova di avere adempiuto diligentemente al proprio obbligo di vigilanza, supervisione e 

controllo dell’esecuzione dell’attività da parte dei praticanti in modo adeguato ad evitare 

l’insorgenza del pericolo, che deve essere fornita dall’allenatore per vincere la presunzione di 

responsabilità a proprio carico, pare particolarmente ardua da raggiungere nel caso di lezioni 

online anche in considerazione dell’atteggiamento rigoroso della giurisprudenza in merito alla 

prova liberatoria richiesta all’istruttore (ai sensi dell’art. 2048 c.c.) di “non avere potuto impedire il 

fatto”, fondata sulla necessaria dimostrazione di avere adottato, in via preventiva, le misure 

organizzative o disciplinari idonee ad evitare una situazione di pericolo favorevole all’insorgere di 

detta serie causale. 

L’esecuzione online se, da un lato, non consente all’istruttore di intervenire a correggere la 

realizzazione degli esercizi, dall’altra ostacola la dimostrazione – necessaria ai fini 

dell’instaurazione del giudizio teso ad ottenere il risarcimento dei danni subiti – che l’evento lesivo 

si sia verificato durante il periodo in cui il praticante stava svolgendo attività sportiva sotto la 

vigilanza dell’istruttore. 

La violazione dell’obbligo di vigilanza dell’istruttore, finalizzato ad impedire il verificarsi di eventi 

lesivi a carico degli allievi, consente il richiamo all’art. 40, comma 2, c.p. nei casi di maggiore 

gravità, in cui l’omessa vigilanza costituisce altresì il presupposto di reati. 

La sicurezza dei locali 

Un ulteriore aspetto non trascurabile ai fini di un ipotetico giudizio di responsabilità riguarda la 

sicurezza dei locali dove si svolge la lezione. 

Se normalmente, in caso di attività in presenza presso l’impianto sportivo, una simile questione è 

demandata al gestore, in virtù dell’obbligo di garanzia cui il medesimo è preposto, la situazione è 

diversa qualora l’esercizio fisico sia svolto in ambienti e contesti non destinati esclusivamente 

all’attività sportiva. In tale situazione il praticante è tenuto a verificare la sicurezza dei luoghi e 

ad accertarsi dell’inesistenza di fonti di pericolo. 

Un tale comportamento è imprescindibile non solo a tutela della propria salute, bensì anche in 

un’ottica risarcitoria. 

L’esposizione volontaria alla fonte di pericolo, da intendersi come svolgimento consapevole 

dell’attività sportiva in un luogo non sicuro, sembra potere escludere la richiesta risarcitoria 
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(potendo costituire una causa interruttiva del nesso causale) in base a una recente decisione della 

Suprema Corte secondo cui “In tema di reati colposi omissivi impropri, costituisce causa 

sopravvenuta sufficiente a determinare l’evento e ad interrompere il nesso causale, la volontaria e 

consapevole esposizione al pericolo da parte della vittima, pienamente capace di intendere e di 

volere”. 

Il principio appena enunciato non esclude, tuttavia, un preciso obbligo di informazione – da parte 

dell’istruttore all’inizio della lezione – sulla necessità di svolgere la sessione di allenamento in un 

luogo sicuro, libero da ostacoli e insidie. 

Il rischio che dall’esecuzione non corretta di attività sportiva o dalla realizzazione in un luogo 

pericoloso possano verificarsi danni al praticante, con conseguente responsabilità dell’istruttore – 

anche solo presunta – e del sodalizio con cui collabora (ai sensi dell’art. 2049 c.c.) impone di 

verificare che la copertura della tutela assicurativa (per gli infortuni e per la responsabilità civile 

dell’istruttore e del sodalizio sportivo) sia estesa anche alla modalità di svolgimento on line 

dell’attività. 

 

 

BONUS IDRICO 2021 PER SANITARI E DOCCE: DECRETO IN GAZZETTA 

UFFICIALE 

Bonus interventi di efficientamento idrico e sostituzione di sanitari, rubinetti per bagno e cucina e 

soffioni docce: pubblicato il testo sulla Gazzetta ufficiale 

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 254 del 23 ottobre 2021 il testo del decreto del 27 

settembre 2021 riguardante l'erogazione del bonus idrico. Vediamo come funziona. 

Il bonus può essere richiesto  

 per una sola volta,  

 per un solo immobile,  

per interventi di efficientamento idrico fino ad esaurimento delle risorse stanziate, pari a 20 

milioni di euro per l’anno 2021. 

Possono beneficiare del bonus i 

 maggiorenni residenti in Italia, 

 titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su edifici esistenti, nonché di diritti 

personali di godimento su parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari,  

 per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a 

scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia 

esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.  

A ciascun beneficiario è riconosciuto un bonus idrico nel limite massimo di 1.000 euro per le 

spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.  

Tra gli interventi per i quali è possibile chiedere il bonus:  

1. la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di 

scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e 

murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;  

2. la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i 

dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto,  

3. la fornitura e l'installazione di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di 

acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie 

collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti. 

Il bonus sarà emesso secondo l’ordine temporale di arrivo delle istanze fino ad esaurimento 

delle risorse.  
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Al fine di ottenere il rimborso, i beneficiari devono presentare istanza registrandosi su una 

Piattaforma accessibile dal sito del Ministero della Transizione Ecologica, previa 

autenticazione accertata attraverso SPID, ovvero tramite Carta d’Identità Elettronica.  

All'atto della registrazione, il beneficiario fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di 

autocertificazione: 

 nome,  

 cognome,  

 codice fiscale del beneficiario, 

 importo della spesa sostenuta per cui si richiede il rimborso, 

 quantità del bene e specifiche della posa in opera od installazione,  

 specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso 

d’acqua, oltre a specifica della portata massima d’acqua (in l/min) del prodotto acquistato, 

 identificativo catastale dell’immobile (Comune, Sezione, Sezione Urbana, Foglio, 

Particella, Subalterno) per cui è stata presentata istanza di rimborso, 

 di non avere usufruito di altre agevolazioni fiscali per le medesime spese.  

All’istanza di rimborso è allegata copia della fattura o della documentazione commerciale.  

L’Amministrazione responsabile per l’attuazione di detto Decreto è il Ministero della Transizione 

Ecologica che si avvale di SOGEI, Società generale d’informatica per lo sviluppo e la gestione 

dell’applicazione web, e CONSAP, Concessionaria servizi assicurativi pubblici per la gestione 

delle attività di liquidazione. 

 

 

SPETTANO I BENEFICI FISCALI ALLA ASD CHE OMETTE IL MODELLO EAS 

La mancata presentazione del modello Eas costituisce violazione meramente formale 

Non decade dai benefìci fiscali la ASD che non presenta il modello Eas: il legislatore non ha 

espressamente previsto alcuna sanzione, l’omissione non ostacola i controlli e tanto meno arreca un 

danno all’Erario. A precisarlo è la Ctp di Reggio Emilia con la sentenza 227/1/2021. 

Una ASD non inviava telematicamente all’Agenzia delle Entrate il modello Eas, con il quale 

vengono comunicati i requisiti previsti per poter beneficiare delle agevolazioni impositive (in 

particolare, art. 90 della Legge 289/2002 ed art. 148 del Tuir). 

L’Agenzia delle Entrate, quindi, recuperava le imposte in misura ordinaria. Il provvedimento 

veniva impugnato dalla ASD, eccependo che la normativa non prevede la sanzione della decadenza 

dalle agevolazioni e che, al più, si tratterebbe di una violazione meramente formale. Inoltre, l’ente 

si era avvalso della definizione agevolata delle irregolarità formali (art. 9, D.L. 119/2018) e, 

pertanto, doveva considerarsi un errore comunque sanato. L’Ufficio si costituiva confermando la 

legittimità del recupero. 

Il collegio emiliano ha, innanzi tutto, riscontrato la correttezza dei ricavi indicati dalla ASD. 

L’Agenzia non aveva ricostruito maggiori imponibili, bensì si era limitata a disconoscere le 

agevolazioni. Pertanto, la questione sottoposta al giudice atteneva esclusivamente la rilevanza del 

modello Eas rispetto alla spettanza dei requisiti agevolativi. Sul punto la Ctp ha rilevato che l’art. 

30 del D.L. 185/1008 non prevede espressamente la sanzione della decadenza. Da ciò consegue 

che, in base al principio di legalità che coinvolge anche il sistema sanzionatorio, non si può 

applicare una penalità inesistente, non prevista cioè dal legislatore. 

In ogni caso, però, il collegio ha evidenziato che, pur ritenendo l’omessa presentazione una 

violazione, si tratterebbe di una violazione meramente formale (Cassazione 28938/2020). Le 

violazioni sono sostanziali se incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta o 

del versamento del tributo; sono formali, se pregiudicano l’esercizio delle azioni di controllo pur 

non incidendo sulla base imponibile, sull’imposta o sul versamento; sono meramente formali se 

non influenti sulla determinazione della base imponibile e sul versamento, e non arrecano 
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pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo. 

Nel caso in esame l’omessa presentazione del modello Eas non aveva in alcun modo ostacolato 

l’attività di controllo, come provato all’approfondita istruttoria, e non aveva causato un danno 

all’Erario, attesa la regolare presentazione del Modello Unico. Da qui l’accoglimento del ricorso. 

 

 

OMESSA DICHIARAZIONE PER GLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI 

Il corretto inquadramento degli obblighi fiscali di un ente sportivo rileva ai fini della possibilità o 

meno di contestare il reato di omessa dichiarazione ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 74/2000 

Tale norma prevede la punibilità, con la reclusione da 2 a 5 anni, per chiunque – al fine di evadere 

le imposte sui redditi o sul valore aggiunto – non presenti, essendovi obbligato, una delle 

dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna 

delle singole imposte a 50.000 euro. 

Questione dirimente è, dunque, individuare chi vi sia obbligato, e la sentenza 35977 della Corte 

di Cassazione, depositata il 4 ottobre 2021, si sofferma sul possibile esonero delle attività svolte 

da una SSD in favore di soggetti che, pur affiliati alla SSD, non sarebbero stati tesserati presso 

l’Ente sportivo di riferimento. 

Secondo i giudici di merito, alla luce dell’art. 148 comma 3 del Tuir – applicabile anche dopo la 

riforma del Terzo settore – la decommercializzazione di talune attività svolte dagli enti 

contemplati dalla medesima norma pari ad un massimo di 250.000 euro, presupporrebbe, quanto 

alle ASD (e quindi anche alle SSD), che si tratti di attività svolte in favore di soci o associati 

contestualmente tesserati presso la Federazione di riferimento. 

Tale impostazione considera il tesseramento alle organizzazioni nazionali necessario per attribuire 

al “partecipante” al sodalizio sportivo lo status di “effettivo partecipante”, come tale distinguibile 

da chi sia solo “occasionalmente tesserato”, che quindi sarebbe solo da qualificare come un 

comune cliente, esponendo così l’ente alla responsabilità anche penale per omessa dichiarazione, in 

quanto non applicabile la normativa prevista dalla Legge 398/91. 

Per la Cassazione questa interpretazione non appare corretta. Dalla lettera della citata previsione si 

evince, invece, che non si considerano commerciali, innanzi tutto, le attività svolte in diretta 

attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei 

confronti sia degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, 

regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, 

sia nei confronti dei rispettivi associati, oltre che dei tesserati dalle rispettive organizzazioni 

nazionali. 

La ratio della disposizione sarebbe, dunque, quella di favorire, anche ai fini fiscali, l’espletamento 

di attività istituzionali dell’ente, identificate in quelle svolte in favore di soggetti aderenti 

direttamente al medesimo ovvero vincolati ad altre associazioni che svolgano la stessa attività e 

facciano parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, od anche solo tesserati presso le 

rispettive organizzazioni nazionali. Queste due ultime ipotesi si connotano per la valorizzazione, in 

luogo di uno stretto e diretto legame associativo con l’ente che espleti la specifica attività sportiva, 

di altri vincoli comunque espressivi di una stabile adesione del destinatario della prestazione del 

singolo ente, alla medesima attività sportiva di riferimento, individuati in rapporti associativi con 

altri enti della medesima organizzazione sportiva o con la stessa Federazione sovraordinata. 

Emerge con evidenza – nella sentenza in commento – l’ispirazione di fondo dell’art. 148 comma 3 

citato, volta a legare il vantaggio fiscale alla promozione di attività sportive nei confronti di 

soggetti stabilmente e formalmente legati agli enti integranti il settore sportivo di comune 

riferimento, ovvero, per quanto possibile, stabili destinatari delle finalità sportive perseguite 

siccome tesserati alla Federazione. Così da escludere, di converso, prestazioni non strumentali 

rispetto al perseguimento effettivo degli scopi istituzionali e come tali inquadrabili solo in meri 
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rapporti di tipo commerciale. 

In altri termini, la previsione del citato art. 148 comma 3 presuppone e promuove un sistema di 

regole all’interno delle quali le attività decommercializzate vengono circoscritte solo a quelle che 

appaiono realmente dirette in favore di coloro che sono parte effettiva della vita dell’ente e come 

tali risultano reali beneficiari ed al tempo stesso attori delle finalità sportive perseguite. 

Ne consegue la valorizzazione per la individuazione dei destinatari delle attività 

decommercializzate, della qualità di associato o socio dell’ente o di tesserato alla Federazione di 

riferimento. Mentre non appare sufficiente il riferimento al mero iscritto o partecipante all’ente, 

quale ulteriore destinatario delle prestazioni in esame, non potendosi individuare in un mero 

“iscritto” o “partecipante” un soggetto realmente operativo nel contesto sportivo di riferimento, 

come invece accade per l’associato, socio o tesserato, titolari come tali di diritti e doveri, anche 

partecipativi, all’interno della compagine sportiva o comunque compartecipi stabilmente delle 

finalità della Federazione (cfr anche Circolare AE n. 18/2018). 

 

 
SESSIONE DOMANDE – RISPOSTE 

 

 

“Cosa prevedono i protocolli per le attività che svolgono le scuole di danza?” 

 

L’implementazione, nel mese di agosto, dei protocolli con le disposizioni sul Green pass dà 

l’occasione per affrontare alcune problematiche sulle quali abbiamo riscontrato molti dubbi. 

Le fonti che abbiamo preso a riferimento sono: 

a) le linee guida del Dipartimento per lo Sport, delle quali è di particolare interesse l’allegato 7 (il 

cui testo è peraltro riportato integralmente nei protocolli CSEN e FIDS, di cu si dice qui sotto), 

aggiornato al 6/8/2021; 

b) il protocollo FIDS, aggiornato al 31/8/2021; 

c) le linee guida CSEN (l’unico ente di promozione che ci risulta abbia previsto linee guida 

specifiche per gli allenamenti di danza), aggiornate al 6/8/2021. 

Una buona parte delle prescrizioni sono oramai ben note: green pass, misurazione della 

temperatura, registro delle presenze, percorsi differenziati fra entrata e uscita, ecc. 

I punti sui quali abbiamo riscontrato invece dubi sono i seguenti. 

A) Spogliatoi 

Tutti e tre i protocolli affermano sia necessario 

“assicurare il distanziamento di almeno 1 metro, fermo restando l’obbligo di indossare la 

mascherina”, e “sarà necessario evitare l’uso di applicativi comuni, quali asciugacapelli, ecc.”. 

Ci paiono disposizioni ben chiare, come chiaro è che non vi sia alcun obbligo di metratura per 

persona, come era in protocolli precedenti, basati su linee guida e situazioni epidemiologiche 

differenti. 

B) Indumenti 

Il protocollo FIDS stabilisce che 

“coloro che praticano l’attività, hanno l’obbligo: … di arrivare nel sito già vestiti in maniera 

idonea all’attività che andrà a svolgersi o in modo tale da utilizzare spazi comuni/spogliatoi solo 

per cambi di indumenti minimi o che richiedano tempi ridotti”. 

Ciò è evidentemente mutuato dalle linee guida del Dipartimento per lo sport, le quali 

(evidentemente nella versione definitiva è saltato un ultimo periodo) stabiliscono che “coloro che 

praticano l’attività, hanno l’obbligo: … 2) di arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla 

attività che andrà a svolgersi o in modo tale da utilizzare spazi comuni per cambiarsi”. 
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Più sfumata è la prescrizione nelle linee guida CSEN, che antepongono le parole “Laddove 

possibile”. 

Tutti e tre i protocolli impongono poi di “evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli 

indumenti indossati per l’attività fisica, ma riporli in zaini o borse personali”. 

A parte previsioni di maggiore prudenza da parte di altri Enti di promozione (p.es. le linee guida 

CSI prescrivono che le borse debbono essere lasciate ad almeno un metro di distanza), è chiaro che 

nessun obbligo sussiste per quanto riguarda gli abiti indossati prima (o meglio, portati da casa), che 

possono quindi essere lasciati negli spogliatoi purché in borse chiuse. 

C) Mascherine 

Il protocollo DS stabilisce che “è obbligatorio indossare correttamente la mascherina in qualsiasi 

momento all’interno della struttura, ad eccezione del momento specifico in cui si svolge attività 

fisica sul posto”, gli altri lo ripetono testualmente. 

Analogo obbligo esiste negli spogliatoi. 

Nessuna mascherina deve, invece, essere indossata mentre si fa attività fisica, né singola, né con 

contatto, in questo seguendo fra l’altro le indicazioni della Federazione Medici Sportivi, che da 

subito hanno segnalato come sia controproducente, se non addirittura pericoloso, compiere sforzi di 

particolare intensità con limitazioni alla respirazione. 

D) Distanziamento 

È l’unico punto sul quale vi è un rilevante disaccordo fra le fonti esaminate. 

Le linee guida del Dipartimento per lo Sport stabiliscono che “durante l’attività fisica è 

obbligatorio mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all’intensità dell’esercizio, 

comunque non inferiore a 2 metri. Ulteriori indicazioni di dettaglio potranno essere definite dagli 

specifici protocolli emanati delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate di 

riferimento, nonché della Federazione Medico Sportiva Italiana”. 

Demandare alle singole Federazioni ed Enti di promozione la predisposizione di specifiche linee 

guida appare in realtà la scelta migliore: troppa è la differenza fra le varie discipline per cercare di 

dare direttiva comuni, p.es., fra biliardo e rugby, fra scacchi e pallanuoto. 

Per quanto riguarda gli sport di contatto, fra cui la danza sportiva, FIDS e CSEN dettano regole 

nettamente diverse. 

a) La FIDS stabilisce che: 

“Nel rispetto delle norme e del presente protocollo è consentito lo svolgimento delle attività 

motorie ovvero di avviamento allo sport di base per i soci divulgativi (ex classe D) nei luoghi 

chiusi anche con attività di contatto. 

La determinazione del numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea 

all’interno della struttura deve risultare dalla considerazione di 12mq per persona, considerando 

per il computo i metri quadrati (al chiuso) dell’intera struttura. Nel computo delle compresenze va 

considerato anche il personale diretto o indiretto che vi presta servizio in quel momento. 

Per quanto riguarda attività e corsi di gruppo, il numero massimo di cui sopra è 5mq per 

partecipante, prendendo in considerazione l’ampiezza dell’ambiente in cui l’attività viene svolta. 

È compito del tecnico stabilire il numero massimo di atleti che contemporaneamente possono 

allenarsi nello spazio sportivo disponibile”. 

La fissazione delle regole specifiche per ogni corso è quindi demandata al tecnico, nel rispetto del 

limite di 5 mq. per persona (il rapporto va fatto considerando non l’intera struttura ma la sala nella 

quale si svolge l’attività) 

b) Lo CSEN stabilisce invece che (lo stampatello è nel protocollo): 

“d) è obbligatorio mantenere, all’interno dell’area di allenamento, un numero di 

ATLETI/TESSERATI PRATICANTI tale da prevedere una superficie utile di 16 metri quadrati per 

coppia, … 

e) Il lavoro a coppia, va MANTENUTO OBBLIGATORIAMENTE sempre a “COPPIA FISSA” per 
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tutta la durata della seduta di allenamento. Le coppie stabilite, vanno poi mantenute stabili anche 

negli allenamenti successivi; 

f) è obbligatoria la distanza di sicurezza di almeno 2 m tra le varie coppie durante l’allenamento. 

g) Nel caso di lavoro in solitario, almeno 2 m di distanza tra ciascun atleta e almeno 8 metri 

quadrati per atleta”. 

Le prescrizioni sono molto più rigide, perché i mq non sono 5 ma 8, e soprattutto ci lascia perplessi 

la distinzione, all’interno dello sport di contatto, fra quello “a coppie” e tutti gli altri: 

– due danzatori, due pattinatori, debbono rimanere in coppia fissa sempre, ogni allenamento, 

parrebbe addirittura per tutta la stagione, con uno spazio estremamente ampio a disposizione 

– due lottatori, due pugili e, ancor più, dieci giocatori di basket o di pallamano, possono stare a 

contatto senza alcuna di queste limitazioni. 

Tenuto conto di tali differenze, qualora una associazione sia affiliata a più di una Federazione e/o 

Ente di Promozione, quale protocollo dovrà utilizzare? 

Premesso che ovviamente il comportamento più prudente sarà seguire il protocollo più restrittivo, 

riteniamo che sia opportuna unna distinzione: 

– ove possibile, si debba applicare il protocollo della Federazione o Ente per cui sono tesserati gli 

atleti che si stanno allenando; 

– ove ciò non sia possibile, perché si allenano assieme atleti con tesseramenti diversi, quella dal 

protocollo più restrittivo pare la scelta più ragionevole. 

Infine, è ovviamente sempre possibile che la singola associazione stabilisca regole più rigide, nel 

qual caso chi vuole praticare attività presso di essa dovrà adeguarvisi. 

 

 

“Una scuola di danza che fa serate di ballo di coppia ed intrattenimento sia presso la propria sede 

sia presso altri circoli culturali chiede maggiori informazioni in merito alle riaperture delle sale 

da ballo al chiuso che svolgono serate di ballo di coppia, come liscio, salsa, tango, boogie ecc... 

Mentre, infatti, risulta tutto chiaro quanto a capienze, impianti di aerazione, tracciamento, vi sono 

dubbi sulla possibilità che i balli di coppia siano concessi anche in circoli culturali, senza 

mascherina e con possibilità di cambio partner” 

 

Mentre per le attività sportive esistono regole e protocolli specifici, l’attività dei circoli culturali e 

ricreativi è regolamentata dalle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, nel 

suo ultimo aggiornamento del 28/5/2021, rese obbligatorie dal decreto del Ministero della Salute 

del giorno successivo. 

Tali Linee guida, nell’allegato intitolato appunto “Circoli culturali e ricreativi”, richiedono 

il mantenimento della distanza interpersonale di 1 metro, che divengono 2 “in caso di attività 

fisica”. 

Riteniamo, quindi, che il ballo non sia consentito, né con possibilità di cambio partner, né a coppie 

fisse. 

 

 

“Vorrei sapere se le prestazioni rese da un chinesiologo iscritto al relativo albo sono detraibili, ai 

fini fiscali, nella misura del 19% sulla parte eccedente l’importo di 129,11 euro” 

 

L’art. 41 del D. Lgs. 36/2021 ha finalmente riconosciuto la figura del chinesiologo di base e del 

chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate, nonché del chinesiologo sportivo. Si è 

così individuato questo nuovo profilo professionale, che interviene nella tutela del benessere della 

salute, precisando quali sono i requisiti culturali, cioè la laurea e la laurea magistrale in scienze 

motorie a seconda dei livelli di intervento. 
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Tuttavia, in attesa di un’auspicabile pronuncia del Ministero della Salute e della Commissione 

Salute delle Regioni in merito all’individuazione delle competenze professionali del “chinesiologo” 

e della sua collocazione in un raggruppamento di professioni, diverso da quello sanitario in senso 

stretto, non è attualmente ammissibile la detrazione fiscale delle prestazioni da lui rese, in quanto 

non rientranti tra quelle dei professionisti compresi nell’elenco del DM 29 marzo 2001, che 

contiene la definizione delle figure professionali nell’ambito della disciplina delle professioni 

sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione 

ostetrica. 

Si segnala, invece, che nel novero delle spese sanitarie per le quali si ha diritto alla detrazione 

d’imposta nella misura del 19%, limitatamente all’ammontare che eccede complessivamente la 

franchigia di 129,11 euro (art. 15, comma 1, lettera c, del Tuir, Dpr 917/1986), rientrano invece 

quelle di assistenza infermieristica e riabilitativa, tra le quali le spese per kinesiterapia (Circolare 

7/E/2017). 

 

 

“Una SSD di calcio che ha optato per il regime della Legge 398/91, ha ricevuto in concessione dal 

Comune un impianto sportivo utilizzato durante il giorno dagli associati e tesserati per lo 

svolgimento della normale attività sportiva. Alla sera viene affittato a privati che giocano a 

calcetto estranei alla società sportiva. Relativamente agli incassi derivanti dall’affitto si chiede se 

sia necessario emettere una ricevuta fiscale; si chiede, inoltre, se siano soggetti al 22% di IVA e se 

possano essere considerati ricavi rientranti nella Legge 398/91 (e quindi soggetti alla 

forfetizzazione di Iva e tasse)”  

 
Come già si è avuto modo di rispondere a quesiti simili a quello sopra posto, occorre prestare 

particolare attenzione al caso frequente in cui i campi da gioco (calcetto) siano affittati a soggetti 

non qualificati, al di fuori dello svolgimento di attività di diretta promozione di discipline sportive 

dilettantistiche riconosciute. 

I corrispettivi incassati da terzi (non tesserati, non soci-associati) per l’affitto orario dei campi da 

gioco potrebbero rientrare nel campo di applicazione del regime di favore ex L. 398/1991, qualora 

tali attività non fossero prevalenti rispetto all’effettiva promozione sportiva dilettantistica. 

In questo caso, infatti, il mero affitto sarebbe considerato attività commerciale in senso stretto, ma 

comunque connessa alla finalità istituzionale del sodalizio sportivo, seppure non direttamente 

funzionale al raggiungimento delle stesse. 

Quindi, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate attraverso la Circolare n. 18/E dell’01/08/2018, i 

relativi corrispettivi sarebbero oggetto di applicazione delle regole contabili e fiscali di cui alla 

Legge 398/1991 e di conseguenza: 

 non sarebbe necessaria l’emissione di certificazione dei corrispettivi in questione, 

mediante scontrino o ricevuta fiscale, essendo esonerati i soggetti che abbiano optato per il regime 

ex L. 398/1991 (art. 2, lett. hh), d.p.r. 696/1996); 

 per i corrispettivi di cui al caso in esame si applicherà l’aliquota IVA 22% con detrazione 

forfetaria pari al 50% ed obbligo di annotazione sul registro IVA di cui al DM 11/2/97. 

Nel testo della risposta appena fornita, è stato utilizzato dal sottoscritto il “condizionale” al fine di 

assumere una posizione cauta in merito. 

Ci si riferisce alla questione relativa alle attività “connesse” a quelle istituzionali sportive, mai 

sollevata fino alla pubblicazione della citata Circolare Agenzia Entrate n. 18/E dell’01/08/2018. 

Secondo tale documento, tra l’altro, nel campo di applicazione delle regole di vantaggio di cui alla 

Legge 398/1991 rientrerebbero solo i proventi commerciali derivanti da attività legate a quelle 

dirette di promozione sportiva. 
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Fino ad allora era, infatti, pacifico ed assolutamente condiviso che “ogni provento commerciale” 

(entro il limite del plafond previsto) potesse godere dei benefici di cui alla L. 398/1991, perché: 

 nel testo della legge non sono presenti espressi riferimenti al concetto di “connessione”, 

anzi nell’art. 1, co. 1 e nell’art. 2, co. 2 della L. 398/1991 si legge: “qualsiasi provento 

commerciale”; 

 l’applicazione della legge estesa a qualunque tipo di provento commerciale era stata 

chiarita anche dalla stessa Amministrazione Finanziaria, attraverso un precedente documento di 

prassi (Circolare Ministero Finanze n. 1 dell’11/02/1991); 

 il concetto di “connessione” è presente nel nostro ordinamento solo nel DPR 544/1999 che 

si occupa di “imposta sugli intrattenimenti”, in maniera comunque contraddittoria (nell’art. 9, co. 1 

ma poi scompare nel successivo co. 3 dello stesso articolo!); 

 quindi, tale presunta regola sarebbe introdotta solo attraverso un atto non avente forza di 

legge, sarebbe contrario ad una disposizione di legge e quindi lesivo dei principi generali di tutela, 

affidamento e buona fede del contribuente (art. 10, l. 27/7/2000 – Statuto del contribuente). 

Ciò nonostante, la questione esiste e non può essere trascurata a priori, pur non risultando esserci 

mai state, al momento, contestazioni in tal senso in sede di verifica. 

In conclusione, si può applicare la L. 398/1991 nel caso in cui l’attività di locazione dei campi da 

gioco (a terzi non qualificati ed al di fuori della normale attività sportiva) non sia di entità rilevante 

(o prevalente) o condotta tramite criteri e modalità (imprenditoriali/concorrenziali) tali da rendere 

evidente l’assenza di ogni legame con la promozione sportiva, ovvero con la missione istituzionale 

del sodalizio sportivo. 

 

 

“Vorrei sapere se le ASD che continuano ad applicare le norme agevolative previste dalla Legge 

398/1991 e che risultano iscritte alla Camera di Commercio, sono obbligate alla redazione ed alla 

pubblicazione del bilancio sociale, come previsto dal DM del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali del 4 luglio 2019 per gli enti del Terzo settore”. 

 

La redazione del bilancio sociale è stata resa obbligatoria dal legislatore solo per particolari 

tipologie di enti e solo nel caso del superamento di soglie predeterminate. Per le ASD, l’obbligo 

sorge solamente nel caso in cui dovessero qualificarsi come impresa sociale, entrando a far parte 

del Terzo settore, secondo le disposizioni del D. Lgs. 117/2017. Nel caso in cui ciò non avvenga, le 

ASD permarranno nell’attuale regime ex Legge 398/1991, senza avere alcun obbligo di redazione 

del bilancio sociale. 

 

 
Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza 
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