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                    Milano, 30 Novembre 2021 

 

LE OPPORTUNITA’ DI FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI ED INCENTIVI PER IL 

MONDO SPORTIVO 

 

Segnaliamo:  

 La Regione Emilia-Romagna  

 Il Consiglio Regionale della Toscana  

 La Provincia di Teramo  

 Il Comune di Milano  

 Il Comune di Nuoro  

 Il Comune di Cesena  

 Il Comune di Caltanissetta  

 Il Comune di Montesilvano  

 Il Comune di San Pietro Vernotico  

 Il Comune di Piossasco  

 Il Comune di Milano Municipio 5  

 La società SmartCityLife srl di Milano  

 Il Comune di Bordighera  

 Il Comune di Nizza Monferrato  

 Il Comune di Porto San Giorgio  

 Il Comune di Anzio  

 

🔗 Per ulteriori informazioni e per la modulistica, ecco il link: https://lnkd.in/d5XWuNng 

 
 La Regione Lombardia  
 Il Comune di Milano  
 Il Comune di Alessandria  
 Il Comune di L'Aquila  
 Il Comune di Novate Milanese  
 Il Comune di Gardone Val Trompia  
 Il Comune di Pineto  
 Il Comune di Lucera  

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

 Il Comune di Pavia   
 Il Comune di Piacenza   
 Il Comune di Olbia   
 Il Comune di Cantù   
 Il Comune di Bernareggio   
 Il Comune di Fagnano Olona   
 Il Comune di San Giovanni Lupatoto   
 Il Comune di Loano   
 Il Comune di Crevalcore   
 Il Comune di Bra   
 Il Comune di Palazzolo sull'Oglio   
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 L'Unione dei Comuni delle Valli del Reno, Lavino e Samoggia   
 Il Comune di Fiorano Modenese   
 Il Comune di Follonica  

 
🔗 Per ulteriori informazioni e per la modulistica, ecco il link:  https://lnkd.in/d4yDRQBC 

  
 La Regione Sicilia  
 La Regione Emilia-Romagna  
 Il Comune di Gorizia  
 Il Comune di Lucca  
 Il Comune di Bari  
 Il Comune di Livorno  
 Il Comune di Terni  
 Il Comune di Fermo  
 Il Comune di Leini  
 Il Comune di Monte Argentario  
 Il Comune di Gubbio  
 Il Comune di Aversa  
 Il Comune di San Giorgio delle Pertiche  
 Il Comune di Orbassano  
 Il Comune di Fabbrico  

 
🔗 Per ulteriori informazioni e per la modulistica, ecco il link: https://lnkd.in/dhqa4sY9 
 

 Il Comune di Macerata  
 Il Comune di Bari  
 Il Comune di Trieste  
 Il Comune di Gussago  
 Il Comune di Santa Marinella  
 Il Comune di Castel Mella  
 Il Comune di Monselice  
 Il Comune di Sanremo  
 Il Comune di Manerbio  
 Il Comune di Carate Brianza  
 Il Comune di Porto Mantovano  
 Il Comune di Trebaseleghe  
 Il Comune di Castelfranco Emilia  
 Il Comune di Fara in Sabina  
 Il Comune di Mottola  

 
🔗 Per ulteriori informazioni e per la modulistica, ecco il link:   https://lnkd.in/dGx-aS9K 
 
 
VERIFICA ISCRIZIONE CONI 

Il 31 dicembre 2021 scade il termine per inserire nel Registro Coni l'attività sportiva, didattica e/o 

formativa, requisito indispensabile per essere riconosciuti dal CONI e per beneficiare delle 

agevolazioni fiscali. Senza tali requisiti si viene cancellati dal Registro delle società riconosciute 

dal CONI, con il rischio di vedersi classificare tutta l'attività come commerciale. 

Vi ricordiamo che il Registro CONI 2.0 interagisce direttamente con il portale degli Enti di 

Promozione Sportiva (EPS) e con l’Agenzia delle Entrate e viene richiesto che ogni ASD/SSD 

provveda a: 

- inserire nel portale dell’EPS cui è affiliata, tutti i soci e/o iscritti 
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- inserire l'attività sportiva, didattica e/o formativa svolte. 

Per verificare la propria posizione, occorre accedere al portale CONI 2.0 tramite il link 

https://rssd.coni.it/ inserendo le proprie credenziali di accesso. 

Lo username è sempre il Codice Fiscale della ASD/SSD, mentre la password può essere recuperata 

cliccando su "Richiedi nuova password". 

Una volta effettuato l'accesso, si deve scegliere dal menù "società" e poi verificare in "sport", 

"didattica" e "formativa" le attività inviate al Registro. 

Per attività didattica si intendono i corsi proposti dalla Vostra ASD/SSD nei confronti dei soci e/o 

iscritti (per esempio: corso che si svolge da settembre a giugno per 3 volte alla settimana) 

Queste attività devono essere inserite in autonomia tramite il portale dell’EPS cui la ASD/SSD è 

affiliata nella sezione dedicata "Attività Didattiche". 

Una volta inserite tutte le attività didattiche, la ASD/SSD dovrà monitorare lo stato di 

approvazione e contattare l’EPS nel caso in cui le attività non vengano inviate al Registro. 

Per attività formativa si intende quella proposta dalle singole ASD/SSD, o promossa dall’EPS cui 

le singole ASD/SSD sono affiliate, alla quale possono partecipare gli iscritti.  

Questa attività deve essere comunicata prima del suo svolgimento tramite invio di un’email al 

proprio EPS, che provvederà a validarla e ad inserirla. 

Per attività sportiva si intendono tutte le manifestazioni, gare, campionati e tornei ai quali ogni 

ASD/SSD partecipa con uno o più tesserati. L'attività può essere organizzata dall'EPS oppure 

demandata alla singola ASD/SSD che la propone. 

La cancellazione dal Registro CONI comporta per la ASD/SSD la perdita dei benefici fiscali. 

 

 

CERTIFICATI GRATIS ONLINE: DAL 15 NOVEMBRE 2021 SCARICABILI CON SPID 

Anagrafe online, scaricabili gratis: certificato di nascita, certificato di cittadinanza, certificato di 

residenza, stato di famiglia, matrimonio ed altri 

Con Comunicato pubblicato sul proprio sito, il Ministero dell'Interno ha informato i cittadini che 

a partire dal 15 novembre 2021 possono scaricare i certificati anagrafici online in maniera 

autonoma e gratuita, per proprio conto o per un componente della propria famiglia, senza 

bisogno di recarsi allo sportello.  

I certificati scaricabili online dal 15 novembre 2021 

Possono essere scaricati, anche in forma contestuale, i seguenti certificati:  

 Anagrafico di nascita 

 Anagrafico di matrimonio 

 di Cittadinanza 

 di Esistenza in vita 

 di Residenza 

 di Residenza AIRE 

 di Stato civile 

 di Stato di famiglia 

 di Stato di famiglia e di stato civile 

 di Residenza in convivenza 

 di Stato di famiglia AIRE 

 di Stato di famiglia con rapporti di parentela 

 di Stato Libero 

 Anagrafico di Unione Civile 

 di Contratto di Convivenza 

Per accedere al portale https://www.anpr.interno.it/ è necessaria la propria identità digitale: 

 Spid,  
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 Carta d'Identità Elettronica,  

 Cns 

E, se la richiesta è per un familiare, verrà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui 

è possibile richiedere un certificato. 

Attenzione, il servizio, inoltre, consente la visione dell'anteprima del documento per 

verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via email. 

I certificati scaricabili on line e il progetto ANPR 

Il progetto Anpr è un progetto del Ministero dell’Interno la cui realizzazione è affidata a 

SOGEI, partner tecnologico dell’Amministrazione economico-finanziaria, che ha curato anche lo 

sviluppo del nuovo portale.  

Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è titolare 

del coordinamento tecnico-operativo dell’iniziativa. 

L’innovazione dell’Anagrafe Nazionale ANPR è un sistema integrato, efficace e con alti standard 

di sicurezza, che consente ai Comuni di interagire con le altre amministrazioni pubbliche.  

Sul portale https://www.anpr.interno.it/ è possibile monitorare l’avanzamento del processo di 

adesione da parte dei Comuni italiani. 

 

 

BONUS SANIFICAZIONE: NUOVA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione: no alla cessione del 

credito, ok al costo dei tamponi tra le spese ammesse. Ecco i chiarimenti 

E' stata pubblicata dall'Agenzia delle Entrate la Circolare n. 13 del 2 novembre 2021 sul credito 

d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, il cd. Bonus 

sanificazione. L'Agenzia ha pubblicato i chiarimenti a ridosso della scadenza dell'invio delle 

domande, previsto per il 4 novembre u.s. (scadenza della quale avevamo parlato nella nostra 

Newsletter di Settembre 2021. 

Attenzione va prestata al fatto che nella Circolare si forniscono chiarimenti con riferimento al 

credito così come disciplinato all’articolo 32 del cd Decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021), che 

presenta alcuni aspetti nuovi rispetto al precedente (previsto dall'art.125 del Decreto Rilancio) 

in merito ai soggetti beneficiari, alla misura del credito, al periodo agevolato, nonché alla 

modalità di utilizzo, in quanto, a differenza del precedente, non è prevista la possibilità di 

cederlo in tutto o in parte. Vediamo i principali chiarimenti forniti. 

Credito d'imposta bonus sanificazione: come funziona 

Al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-

19, è riconosciuto in favore di determinati soggetti un credito d’imposta pari al 30% delle spese 

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

strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri 

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

somministrazione di tamponi per COVID-19. Dal punto di vista soggettivo il credito d’imposta 

in esame compete:  

 ai soggetti esercenti attività di impresa; 

 ai soggetti esercenti arti e professioni;  

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

civilmente riconosciuti;  

 alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice 

identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito 

allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast.  

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

limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021. Ai fini della corretta quantificazione 
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del credito d’imposta spettante, è necessario moltiplicare l’ammontare del credito d’imposta 

richiesto per la percentuale che verrà resa nota con apposito provvedimento dell’Agenzia delle 

Entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021, e che viene calcolata come rapporto tra 

l’ammontare complessivo stanziato dalla norma e l’ammontare del credito d’imposta 

complessivamente richiesto dai contribuenti.  

Quanto al trattamento fiscale, il credito: 

 non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, 

comprese le relative addizionali regionali e comunali, né alla formazione del valore della 

produzione netta ai fini dell’IRAP;  

 non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai 

sensi dell’articolo 61 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir); 

 non rileva ai fini della determinazione della quota di spese ed altri componenti negativi 

diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa. 

Credito d'imposta bonus sanificazione: spese ammesse 

Come chiarito nel documento dell'Agenzia delle Entrate, sono ricomprese nel credito d’imposta le 

spese sostenute per:  

1. la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa ed istituzionale 

e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;  

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

attività lavorative ed istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari. L'Agenzia ha chiarito che 

vanno ricomprese tutte le spese connesse, propedeutiche e necessarie alla somministrazione dei 

tamponi (ad esempio, l’acquisto, le spese del personale sanitario, ecc.), purché sostenute a favore 

di coloro che prestano attività lavorativa presso i soggetti beneficiari;   

3. l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e 

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

sicurezza previsti dalla normativa europea;  

4. l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;  

5.  l’acquisto di dispositivi di sicurezza, quali termometri, termoscanner, tappeti e 

vaschette decontaminanti ed igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza 

previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;  

6. l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali 

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

7. gli interventi effettuati sugli impianti di condizionamento siano diversi da quelli di 

“ordinaria” manutenzione e rientrino tra le attività di “sanificazione”, così come qualificate nella 

citata Circolare n. 20/E del 2020. 

Attenzione va prestata al fatto che sono escluse le spese sostenute per la consulenza in materia di 

prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, 

l’addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza. 

Credito d'imposta bonus sanificazione: utilizzo del credito 

Il credito di imposta è utilizzabile 

1.  nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della 

spesa, il contribuente può utilizzare il credito d’imposta per ridurre l’ammontare complessivo 

delle imposte sui redditi dovute per il periodo di riferimento della dichiarazione in relazione al 

reddito complessivo netto dichiarato. 

2.  in compensazione senza applicazione di limiti, a partire dal giorno lavorativo 

successivo alla pubblicazione del provvedimento. Per consentire l’utilizzo in compensazione del 

bonus sanificazione, con successiva Risoluzione sarà istituito un apposito codice tributo e saranno 

impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24 da presentare esclusivamente 

attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. 
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Attenzione va prestata al fatto che non è prevista la possibilità di cedere in tutto o in parte il 

credito d’imposta. 

 

 

SERVIZIO DI CONSULTAZIONE FATTURE ELETTRONICHE: RIAPERTI I TERMINI 

PER ADERIRE FINO AL 31 DICEMBRE 2021 

Riaperti fino al 31 dicembre 2021 i termini per aderire al servizio di consultazione ed acquisizione 

delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici 

Con Provvedimento del 3 novembre 2021 l’Agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la 

privacy, ha disposto che il termine per effettuare l’adesione al servizio di consultazione ed 

acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, previsto dal punto 8-ter 

del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 e 

successive modifiche, è fissato al 31 dicembre 2021.  

Nel caso di adesione al servizio effettuata entro il 31 dicembre 2021, l’Agenzia delle Entrate 

rende disponibili in consultazione, al soggetto che ha effettuato l’adesione ed agli intermediari 

delegati: i files di tutte le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio a 

decorrere dal 1° gennaio 2019, fermo restando il termine previsto dal punto 8.1 del 

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 e successive 

modifiche.  

Ricordiamo che il 30 settembre 2021 era scaduto il termine per l’adesione al servizio di 

consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici messo 

a disposizione dall’Agenzia delle Entrate ed è, quindi, terminato il periodo transitorio durante il 

quale gli operatori ed i loro intermediari delegati, anche in assenza di adesione al relativo servizio, 

hanno potuto consultare la totalità delle fatture emesse e ricevute fin dall’avvio dell’obbligo 

generalizzato della fatturazione elettronica.  

Pertanto, come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 

2018 e successive modifiche, in assenza di adesione espressa entro il 30 settembre 2021 era 

possibile consultare esclusivamente le fatture emesse e ricevute dal giorno successivo 

all’adesione.  

Dato che sono pervenute numerose segnalazioni da parte degli operatori economici, delle 

associazioni di categoria e degli ordini professionali, che hanno evidenziato che, in molti casi, i 

contribuenti ed i professionisti che avevano già aderito al servizio di conservazione delle fatture 

elettroniche non hanno colto la differenza tra tale adesione e quella prevista invece per il servizio 

di consultazione, nell’errato convincimento che l’adesione già prestata per il primo servizio 

comportasse automaticamente anche la possibilità di consultazione delle fatture elettroniche, 

l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito. 

Per andare incontro alle suddette richieste, con il presente provvedimento 

 è disposta la riapertura, fino al 31 dicembre 2021, dei termini per effettuare 

l’adesione al servizio di consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro 

duplicati informatici  

 prevedendo la possibilità, per chi effettua l’adesione entro il 31 dicembre 2021, di 

accedere a tutte le fatture emesse e ricevute trasmesse al Sistema di Interscambio dal 1° 

gennaio 2019. 
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CONDONO CARTELLE: DAL 10 NOVEMBRE 2021 E’ POSSIBILE VERIFICARE IL 

PROPRIO PIANO DAL SITO DI RISCOSSIONE 

La Riscossione comunica che dal 10 novembre 2021 è di nuovo possibile verificare dal sito la 

propria posizione debitoria. 

Il 31 ottobre 2021si è conclusa l'ultima fase relativa all'annullamento automatico delle 

cartelle fino a 5.000 euro previsto dall'articolo 4 commi da 4 a 10 del DL 41/2021. 

Perciò i debiti dei soggetti beneficiari della misura dovrebbero essere stati annullati 

automaticamente secondo quanto previsto dal Decreto MEF del 14 luglio 2021pubblicato in G.U. 

n. 183 del 2 agosto 2021 che ha reso operativo il condono automatico dei debiti tributari. 

Ad oggi il sito dell'Agenzia della Riscossione riporta questa dicitura. 

Dal 10 novembre 2021 è nuovamente possibile accedere al servizio di verifica dello stralcio 

debiti nella propria definizione agevolata. 

Ricordiamo i requisiti necessari al condono. 

In particolare, sono automaticamente annullati: 

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

ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni,  

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

31 dicembre 2010,  

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

imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro 

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

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

a 30.000 euro. 

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

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

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

tra quelli segnalati. 

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

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

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

supporto magnetico, ovvero in via telematica. 

 

 

FONDO PERDUTO ASD E SSD: AL VIA LE DOMANDE DI CONTRIBUTO SU CANONI 

DI LOCAZIONE 

Nuovi contributi a fondo perduto per Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che non siano 

state già beneficiarie dei precedenti: come e quando presentare le domande 

Lo ha reso noto il Dipartimento per lo Sport che, al fine di assicurare ulteriori interventi a 

sostegno all’attività sportiva di base, ha messo a disposizione nuovi contributi a fondo 

perduto da destinare alle Associazioni ed alle Società Sportive Dilettantistiche che, in via 

generale, non siano state già beneficiarie dei precedenti contributi erogati dallo stesso 

Dipartimento per lo sport nel corso delle procedure di evidenza pubblica nell’anno 2020. 

Previste due sessioni di presentazione delle istanze, a seconda che le ASD/SSD siano o meno 

titolari di contratti di locazione o di concessione di impianti sportivi. 

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente attraverso l’utilizzo di una piattaforma 

WEB appositamente realizzata dal Dipartimento per lo Sport e raggiungibile 

all’indirizzo www.sport.governo.it secondo lo svolgimento di due distinte sessioni, 

rispettivamente: 
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 Prima Sessione canoni di locazione e canoni concessori 

dalle ore 16:00 del 22 novembre 2021 alle ore 16:00 del 30 novembre 2021. 

 Seconda Sessione contributi forfettari 

dalle ore 16:00 del 1° dicembre 2021 alle ore 16:00 del 10 dicembre 2021. 

 Prima sessione - Associazioni e società sportive dilettantistiche conduttori di contratti di 

locazione 

Le istanze di accesso al fondo dovranno essere presentate, tramite la piattaforma accessibile 

all’indirizzo www.sport.governo.it a partire dalle ore 16:00 del giorno 22 novembre 2021 fino 

alle ore 16:00 del giorno 30 novembre 2021, dal rappresentante legale della ASD/SSD. 

Nel corso della compilazione in Piattaforma del modulo per la presentazione della domanda, la 

ASD/SSD richiedente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità in forma di 

autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di essere in possesso dei 

seguenti requisiti obbligatori: 

1. Iscrizione al Registro CONI/CIP alla data del 23 maggio 2021. 

2. Essere affiliata alla data del 23 maggio 2021 ad un Organismo sportivo riconosciuto dal 

CONI (Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata, Ente di Promozione 

Sportiva). 

3. Essere titolare di uno o più contratti di locazione ad uso non abitativo intestati 

esclusivamente alle ASD/SSD aventi ad oggetto unità immobiliari site nel territorio italiano e 

correttamente identificate al NCEU, regolarmente registrati presso l’Agenzia delle Entrate, oppure 

essere titolari di uno o più contratti di concessione onerosa intestati esclusivamente alle ASD/SSD 

e regolarmente registrati presso l’Agenzia delle Entrate, di impianti pubblici sportivi o di aree 

demaniali siti nel territorio italiano.  

4. Non avere già beneficiato dei contributi a fondo perduto per i canoni di locazione erogati 

dal Dipartimento per lo Sport nelle annualità 2020 e 2021.  

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

sportive riconosciute dal CONI o dal CIP. 

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

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

domanda. 

7. Utilizzare prevalentemente per lo svolgimento delle attività sportive gli spazi degli 

immobili per i quali si fa istanza di accesso al beneficio.  

8. Per i rapporti contrattuali già in vigore antecedentemente alla data del 1° gennaio 2020, 

essere in regola con il pagamento del canone di locazione/canone concessorio fino al 31 dicembre 

2019. 

 Seconda sessione - Associazioni e società sportive dilettantistiche non titolari di contratti 

di locazione 

Le istanze di accesso al fondo dovranno essere presentate tramite la piattaforma accessibile 

all’indirizzo www.sport.governo.it a partire dalle ore 16:00 del giorno 1° dicembre 2021 fino 

alle ore 16:00 del giorno 10 dicembre 2021, dal rappresentante legale della ASD/SSD, il quale 

dovrà certificare anche in questo caso il possesso dei seguenti requisiti obbligatori: 

1. Essere regolarmente iscritta al Registro CONI/CIP alla data del 23 maggio 2021.  

2. Essere affiliata alla data del 23 maggio 2021 a un organismo sportivo riconosciuto dal 

CONI (Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata, Ente di Promozione 

Sportiva).  

3. Non essere titolare di uno o più contratti di locazione commerciale ad uso non 

abitativo, o di concessione onerosa di impianto pubblico sportivo o di area demaniale.  
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4. Non avere beneficiato dei contributi a fondo perduto previsti dal decreto dell’11 giugno 

2020 del Dipartimento per lo Sport, o dal Decreto del Capo Dipartimento per lo sport del 9 

novembre 2020, o dall’Avviso del Capo Dipartimento per lo sport del 18 novembre 2020.  

5. Essere in regola con le autorizzazioni amministrative e sanitarie richieste dal Comune di 

appartenenza per lo svolgimento delle attività sportive dichiarate.  

6. Avere, alla data del 15 ottobre 2021, un numero di tesserati pari ad almeno n. 20 (venti).  

7. Avere almeno 1 (uno) istruttore in possesso di laurea in scienze motorie o di diploma 

ISEF o, in alternativa, in possesso della qualifica di tecnico/istruttore rilasciata dal CONI e/o dal 

CIP o dagli Organismi affilianti riconosciuti dal CONI e/o dal CIP a cui aderisce la ASD/SSD. 

8. comunicazione dell’IBAN per l’accredito del contributo, che dovrà appartenere ad un 

conto corrente intestato esclusivamente alla ASD/SSD e non ad altro soggetto. 

 Importo dei contributi 

L’importo massimo erogabile per la presente misura ammonta ad euro 50.000.000,00 e sarà 

corrisposto: 

 per la prima sessione un importo pari ad un canone mensile di locazione,  

 mentre per la seconda sessione un importo pari ad 800 euro ad ogni ASD o SSD.  

Qualora l’ammontare delle richieste pervenute superi o non raggiunga il totale delle risorse 

disponibili, il Dipartimento per lo Sport potrà operare una rimodulazione degli importi in ragione 

delle disponibilità finanziarie. 

 

 

BONUS ACQUA E BONUS IDRICO: ATTENZIONE ALLE DIFFERENZE 

Bonus idrico fino a 1.000 euro e Bonus acqua potabile fino a 5.000 euro. Ecco come 

funzionano e chi sono i beneficiari 

Ultimamente nelle pubblicità inerenti l'utilizzo dell'acqua è facile imbattersi nella promozione di 

bonus fiscali, sia per quanto riguarda il cd. Bonus idrico sia per il cd. Bonus acqua potabile. Ma 

vediamo quali sono le differenze tra questi due bonus. 

Bonus idrico 2021 

Il Decreto del Ministero della transizione ecologica pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale il 23.10.2021 ha individuato i beneficiari e definito i criteri per l’ammissione al 

c.d. “bonus idrico”.  Sarà possibile, per le persone fisiche residenti in Italia, ottenere 

il rimborso delle spese sostenute per alcuni interventi di “efficientamento idrico” effettuati nel 

corso del 2021, fino ad un massimo di 1.000 euro. 

L’art. 2 del Decreto dispone che le persone fisiche (maggiorenni) residenti in 

Italia, destinatarie del bonus idrico, devono essere titolari del diritto di proprietà o di altro 

diritto reale, oppure titolari di diritti personali di godimento già registrati alla data di 

presentazione dell’istanza, su: 

 edifici esistenti; 

 parti di edifici esistenti; 

 singole unità immobiliari. 

I soggetti richiamati devono avere effettuato, nel 2021, interventi di: 

 sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;  

 sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne 

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

In caso di cointestatari o titolari di diritto reale o personale di godimento, si 

può richiedere il bonus solo previa dichiarazione di avvenuta comunicazione al 

proprietario/comproprietario dell’immobile della volontà di fruirne. Dichiarazione che andrà 

allegata alla domanda da inserire nella piattaforma. 

La domanda per il bonus idrico può essere presentata: 
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 per un solo immobile;  

 per una sola volta; 

da un solo cointestatario/titolare di diritto reale o personale di godimento. 

L’art. 3 del Decreto dispone che a ciascun beneficiario 

è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per: 

 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, comprese le opere idrauliche 

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

 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, e 

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. 

Bonus acqua potabile 2021 

La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto un credito d’imposta al 50% delle spese sostenute tra 

l’01.01.2021 ed il 31.12.2022 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, 

mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati 

al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti. 

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 153000/2021 del14.06.2021 ha pubblicato 

le istruzioni ed il modulo per le richieste del credito, e le regole per il suo funzionamento. 

Il credito d’imposta spetta:  

 alle persone fisiche  

 ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni  

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

civilmente riconosciuti.  

Attenzione va prestata al fatto che il credito d’imposta spetta ai soggetti che sostengono le spese 

su immobili posseduti o detenuti in base ad un titolo idoneo. 

Come riportato in precedenza, il credito d’imposta spetta con riferimento alle spese sostenute 

dall’01.01.2021 al 31.12.2022 per l’acquisto e per l’installazione di sistemi di 

 filtraggio,  

 mineralizzazione,  

 raffreddamento ed addizione di anidride carbonica alimentare E290, 

per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti. 

Per i beneficiari diversi da quelli esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria, il credito 

d’imposta spetta a condizione che le spese siano sostenute con  

 versamento bancario; 

 versamento postale; 

 mediante altri sistemi di pagamento. 

L’importo delle spese sostenute deve essere documentato tramite fattura 

elettronica o documento commerciale, in cui è riportato il codice fiscale del soggetto 

richiedente il credito.  

Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l’emissione 

di una fattura o di un documento commerciale nel quale deve essere comunque riportato il codice 

fiscale del soggetto richiedente il credito. 

Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, fino all’importo massimo fruibile, come segue:  
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soggetti utilizzo del credito 

per le persone fisiche non esercenti attività 

economica o di lavoro autonomo 

nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo 

d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili 

e in quelle successive fino a quando non se ne 

conclude l’utilizzo ovvero in compensazione 

per gli altri soggetti  esclusivamente in compensazione 

 

Nel rispetto del limite di spesa annuale di 5 milioni di euro il credito d’imposta, per ciascun 

beneficiario, è pari al 50% delle spese complessive risultanti dall’ultima Comunicazione 

validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, l’ammontare 

complessivo delle spese non può essere superiore: 

 

soggetti Limiti di spesa agevolabile 

per le persone fisiche non esercenti attività 

economica 

1.000 euro per ciascuna unità immobiliare 

per gli altri soggetti 5.000 euro per ciascun immobile adibito 

all’attività commerciale o istituzionale 

 

Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari 

al credito d’imposta indicato nella comunicazione validamente presentata moltiplicato per la 

percentuale ottenuta rapportando: 

 il limite complessivo di spesa di 5 milioni  

 all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante dalle comunicazioni 

validamente presentate. 

 

 
BONUS IDRICO 2021 PER SANITARI E DOCCE: FAQ AGGIORNATE E MODELLO 

PER IL VENDITORE 

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

soffioni docce: le Faq aggiornate e il Modello esercente 

Tutti i chiarimenti sul bonus idrico.  

Per fornire ai cittadini un utile supporto informativo, il Ministero della transizione ecologica ha 

pubblicato le FAQ aggiornate sulla base delle richieste di chiarimento pervenute. 

Ha, inoltre, reso disponibile anche il Modello esercente bonus idrico, tramite il quale il venditore 

certifica: 

 le modalità di pagamento,  

 le tipologie di beni acquistati,  

 ed il totale della spesa effettuata dal beneficiario per la quale si chiede il rimborso, come 

richiesto all’articolo 4, comma 8 del D.M. n. 395/202. 

Ricordiamo che il testo del decreto del 27 settembre 2021 riguardante l'erogazione del bonus 

idrico, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 254 del 23 ottobre 2021. Vediamo nel dettaglio 

come funziona. 

Bonus idrico 2021: 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. 
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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.  

Bonus idrico 2021: interventi agevolati 

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. 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.  

Bonus idrico 2021: cosa devono fare i beneficiari? 

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 o 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 del presente 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. 
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DECRETO SUPER GREEN PASS: OBBLIGO DAL 06.12.2021 AL 15.01.2022 

Ecco le novità del nuovo Decreto-Legge: obbligo terza dose per alcune categorie: green pass 

vaccinale per la vita sociale, green pass nel trasporto locale 

Obbligo vaccinale della terza dose dal 15.12.2021 

Il testo del D.L. n. 172/2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 Novembre 2021 

prevede una serie di misure di contenimento della “quarta ondata” della pandemia Sars-Cov2 in 

quattro ambiti: 

1. obbligo vaccinale e terza dose; 

2. estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie;  

3. istituzione del Green Pass rafforzato; 

4. rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione. 

Il Decreto-Legge prevede di estendere l’obbligo vaccinale alla terza dose a decorrere dal 15 

dicembre 2021. 

Inoltre, il provvedimento stabilisce l’estensione dell’obbligo vaccinale ad ulteriori categorie 

a decorrere dal 15 dicembre 2021.  

Le nuove categorie obbligate al vaccino sono: 

 personale amministrativo della Sanità 

 docenti e personale amministrativo della scuola 

 militari 

 forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), personale del soccorso pubblico. 

Il testo del Decreto-Legge prevede che la durata di validità del Green Pass viene ridotta dagli 

attuali 12 mesi a 9 mesi. 

L’obbligo di Green Pass viene esteso ad ulteriori settori: 

 alberghi;  

 spogliatoi per l’attività sportiva;  

 servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale; 

 servizi di trasporto pubblico locale. 

A decorrere dal 6 dicembre 2021 viene introdotto il “Super Green Pass” o “Green Pass 

Rafforzato”, che vale solo per coloro che sono o vaccinati o guariti. 

Il nuovo Certificato verde serve per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di 

restrizioni in zona gialla nei seguenti ambiti 

 Spettacoli 

 Spettatori di eventi sportivi 

 Ristorazione al chiuso 

 Feste e discoteche 

 Cerimonie pubbliche 

In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle attività 

possono accedere i soli detentori del “Green Pass Rafforzato”. 

Dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 è previsto che il Green Pass rafforzato per lo 

svolgimento delle attività, che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla, 

debba essere utilizzato anche in zona bianca. 

Inoltre, sarà disposto un rafforzamento dei controlli da parte delle Prefetture, che devono 

prevedere un piano provinciale per l’effettuazione di costanti controlli entro 5 giorni dal 27 

Novembre 2021, data di entrata in vigore di detto Decreto-Legge, e sono obbligate a redigere una 

relazione settimanale da inviare al Ministero dell'Interno. 

Il Governo ha assunto ed ha intenzione di assumere in via amministrativa altre decisioni: 

 è già consentita la terza dose dopo 5 mesi dalla seconda; 

 aprirà da subito la terza dose per gli under 40; 
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 non appena autorizzate, potranno essere avviate campagne vaccinali per la fascia di età 

5-12 anni. 

Per quanto riguarda il controllo del Green Pass, chi ha fatto la doppia dose di vaccino si tiene il 

vecchio QR Code, e verrà aggiornata la app che consente i controlli.  

Ci sarà, infatti, un aggiornamento della app "Verifica 19": non cambierà il QR Code, ma sarà 

disponibile un nuovo sistema di lettura, da utilizzare nelle situazioni in cui sia richiesto il “Super 

Green Pass”, che riconoscerà come validi solo quelli rilasciati ai vaccinati ed ai guariti. Questa 

soluzione nell’effettuazione dei controlli servirà a rispettare la privacy delle persone. 

Vi invitiamo, come sempre, a tenere attentamente monitorato il sito del Governo 

www.sport.governo.it, per essere aggiornati su FAQ e Circolari in materia. 

 

 

ASSEMBLEE VIRTUALI: OK ALLE CLAUSOLE STATUTARIE DI SRL E DI SPA CHE 

LE PREVEDONO 

La massima n 200 del Consiglio Notarile di Milano legittima le assemblee online previste da 

clausole statutarie di SRL e SPA 

Con la massima n 200 del 23 novembre 2021 il Consiglio Notarile di Milano ritiene che "Sono 

legittime le clausole statutarie di SPA. e di SRL che, nel consentire l’intervento all’assemblea 

mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell’art. 2370, comma 4, c.c., attribuiscono 

espressamente all’Organo amministrativo la facoltà di stabilire nell’avviso di convocazione che 

l’assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo 

l’indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione" 

La massima prosegue con una lunga motivazione in merito a tale legittimità e qui si riportano in 

sintesi le principali considerazioni del Consiglio milanese. 

Da quando è entrato in vigore l’art. 106 del D.L. 18/2020, questa modalità di svolgimento delle 

assemblee è prevista espressamente dalla legge, la quale dispone che le assemblee si possano 

tenere esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione «anche in deroga alle diverse 

disposizioni statutarie», senza la necessaria presenza del Presidente e del Segretario o Notaio 

nello stesso luogo.  

Questa norma ha, però, natura eccezionale ed è legata allo stato di emergenza dovuto alla 

pandemia del Covid-19, essendo quindi destinata a cessare al suo termine previsto attualmente, 

per il 31 dicembre 2021, verosimilmente in fase di imminente proroga. 

Occorre domandarsi entro quali limiti si potrà continuare a mantenere le prassi operative anche 

dopo il periodo pandemico. 

E' necessario verificare se i contenuti dell’art. 106 del D.L. 18/2020 rappresentino vere e proprie 

deroghe rispetto al regime legale, e quali invece non debbano considerarsi mere conferme di 

corrispondenti regole già presenti, seppure non esplicitate, nella disciplina generale delle società 

di capitali.  

Per quanto riguarda la possibilità che il Presidente ed il Segretario od il Notaio dell’assemblea si 

trovino in luoghi diversi nel momento in cui partecipano all’assemblea mediante mezzi di 

telecomunicazione, i Notai milanesi hanno già avuto occasione di sottolineare una soluzione 

affermativa con la massima n. 187 del 2020. 

Anche in merito alla possibilità che le assemblee si tengano esclusivamente mediante mezzi di 

telecomunicazione, dopo la fine del regime emergenziale, la stessa massima n. 187 argomenta 

ampiamente la soluzione affermativa con riferimento a tutte le assemblee totalitarie.  

L’art. 2363, comma 1, cc, pur prevedendo che «l’assemblea è convocata nel Comune dove ha 

sede la società», lascia ampi spazi all’autonomia statutaria, facendo salva la possibilità che lo 

statuto disponga diversamente.  
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In relazione all’art. 2366, comma 1, cc, la previsione dell’indicazione del luogo di svolgimento 

dell’assemblea è suscettibile di essere interpretato in coerenza con l’evoluzione dei mezzi 

tecnologici e della stessa legge, ritenendo cioè che il luogo che deve necessariamente essere 

indicato nell’avviso di convocazione possa anche non essere un luogo fisico, bensì anche un 

luogo virtuale, come le piattaforme informatiche o di telecomunicazione che saranno utilizzate 

per l’intervento in assemblea 

Anche sulla base di questi motivi, la massima n. 200 giunge alla soluzione affermativa, offrendo 

così uno strumento di ulteriore sviluppo nell’efficace funzionamento degli Organi sociali.  

Le motivazioni conclusive della massima n. 200 affermano che sia ragionevole giungere a ritenere 

che, in presenza di una clausola statutaria che consenta genericamente l’intervento 

all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, alla stregua di quanto prevede l’art. 2370, 

comma 4, c.c., eventualmente richiamando i princìpi di collegialità, buona fede e parità di 

trattamento, l’Organo amministrativo (o comunque il soggetto che effettua la convocazione) 

possa legittimamente indicare nell’avviso di convocazione che l’assemblea si terrà 

esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l’indicazione del luogo 

fisico di convocazione ed indicando le modalità di collegamento (con facoltà beninteso di 

fornire le specifiche tecniche anche in momenti successivi, prima della riunione). 

La decisione in tale senso dell’Organo amministrativo deve ovviamente essere presa in modo 

diligente e deve essere volta al corretto esercizio dei diritti sociali da parte dei soci, nel rispetto 

dei princìpi di buona fede e di parità di trattamento. 

La legittimità della convocazione senza indicazione di alcun luogo fisico, bensì solo mediante 

mezzi di telecomunicazione, va quindi a maggior ragione affermata laddove, come nel caso 

ipotizzato nella massima, la facoltà dell’Organo amministrativo sia espressamente prevista 

dalla clausola statutaria che consente l’intervento mediante mezzi di telecomunicazione, ai 

sensi dell’art. 2370, comma 4, c.c. 

In tale caso, infatti, l’Organo amministrativo ha la sicurezza di agire nel quadro delle regole 

espressamente dettate per il funzionamento degli Organi sociali e consacrate nello statuto sociale, 

adottato in sede di costituzione o di una successiva modificazione ad opera dell’assemblea 

straordinaria. 

 

 

FONDO PERDUTO PEREQUATIVO AL VIA: LE DOMANDE DAL 29 NOVEMBRE 2021. 

ECCO MODELLO ED ISTRUZIONI 

C'è tempo fino al 28 dicembre 2021 per presentare le domande di fondo perduto perequativo per le 

P. IVA: ecco un riepilogo dei beneficiari e delle regole per averlo 

Con il Provvedimento del 29 Novembre 2021 n. 336196, allegato a questa Newsletter, è stato 

approvato il modello intitolato "Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto 

decreto Sostegni-bis – “contributo perequativo” con le relative istruzioni, comprensivo del 

frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali.  

Il modello dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo è 

anch’esso allegato a questa Newsletter, unitamente alle relative istruzioni per la sua corretta 

compilazione. 

L’Istanza è predisposta in modalità elettronica mediante procedure rese disponibili 

gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate. 

La presentazione del modello va fatta:  

 a partire dal 29 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021, nel caso in cui 

l’istanza sia presentata tramite l’applicazione desktop telematico;  

 a partire dal 30 novembre 2021 e non oltre il 28 dicembre 2021, nel caso in cui 

l’istanza sia presentata tramite il servizio web.  
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Ricordiamo che in data 12 novembre 2021 il Ministro Franco aveva firmato il decreto 

attuativo del fondo perduto perequativo contenente i requisiti per avere il fondo perduto per le 

P. IVA noto come “fondo perduto perequativo”, calcolato sulle risultanze delle dichiarazioni 

dei redditi e non solo del calo del fatturato. 

Il decreto del ministro dell’Economia è stato firmato dopo che la Commissione Europea aveva 

dato il proprio via libera. 

Il decreto stabilisce che per poter ottenere il contributo a fondo perduto i soggetti interessati 

devono aver presentato entro il 30 settembre 2021 la dichiarazione dei redditi relativa al 

periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020.  

Inoltre, il contributo NON spetta nel caso in cui la dichiarazione relativa al periodo di imposta in 

corso al 31 dicembre 2020 sia presentata successivamente al predetto termine o nel caso in cui la 

dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 non sia stata 

validamente presentata. 

Il decreto chiarisce che, ai fini del rispetto dello stanziamento delle risorse, le eventuali 

dichiarazioni dei redditi integrative o correttive presentate oltre il termine del 30 settembre 

2021 relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 ed al 31 dicembre 

2020 non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora dai dati in esso indicati 

derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse 

entro il 30 settembre 2021. 

Contributo a fondo perduto perequativo: a chi spetta 

L’articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto l’erogazione di un contributo a 

fondo perduto per: 

 i soggetti esercenti attività d’impresa,  

 arte e professione 

 o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA  

 residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, 

 che abbiano registrato un peggioramento del risultato economico d'esercizio 

relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al 

periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. 

Il decreto MEF ha stabilito che, per accedere al contributo, il peggioramento del risultato 

economico d'esercizio relativo all'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 deve essere 

pari al almeno il 30% rispetto al risultato economico d'esercizio relativo al periodo 

d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. 

Contributo a fondo perduto perequativo: come si calcola 

Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo riconosciuto a ciascun avente diritto e 

nel rispetto del limite di spesa, alla differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo al 

periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello relativo al periodo d’imposta in 

corso al 31 dicembre 2019 diminuita dell'importo dei contributi a fondo perduto 

eventualmente riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate, sono applicate le seguenti percentuali: 

 30% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi fino a 100mila euro, 

 20% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi tra 100mila e 400mila 

euro,  

 15% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi tra 400mila ed 1 milione 

di euro,  

 10% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi tra 1 milione e 5 milioni di 

euro,  

 5% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi tra 5 e 10 milioni di euro.  
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Non spetta alcun contributo a fondo perduto se la l'ammontare complessivo dei contributi già 

riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate è uguale o maggiore la differenza tra il risultato 

economico d'esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello 

relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. 

Il limite massimo del contributo sarà di 150.000 euro. 

Ricordiamo infine che con il Provvedimento n. 227357 del 4 settembre 2021 l’Agenzia delle 

Entrate ha individuato i campi delle dichiarazioni dei redditi relativi: 

 ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 ed al 31 dicembre 2020  

 necessari a determinare gli ammontari dei risultati economici d'esercizio da 

considerare ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo (articolo 1, 

commi 19 e 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 

23 luglio 2021, n. 106). 

In particolare, i campi delle dichiarazioni dei redditi utili sono quelli riportati nell’allegato A. 

 

 
FONDO PERDUTO ATTIVITA’ CHIUSE: DOMANDE DAL 2 DICEMBRE 2021 

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

e altri possono avere fino a 25.000 euro. Domanda, beneficiari e contributo 

I titolari di discoteche, sale da ballo e di altre attività, come cinema, teatri, palestre e piscine 

rimaste chiuse per effetto delle restrizioni introdotte per contrastare l’epidemia, possono 

richiedere i contributi a fondo perduto previsti dal decreto “Sostegni bis”. È stato, infatti, 

approvato il modello e sono stati stabiliti i termini di presentazione delle istanze con il 

Provvedimento del 29 Novembre 2021 n. 336230, anch’esso allegato a questa Newsletter. 

Si ricorda che era stato pubblicato in G.U. n. 240 del 7 ottobre 2021 il Decreto 9 settembre 

2021 contenente le modalità attuative connesse all'utilizzo delle risorse per il sostegno alle 

attività economiche chiuse. 

Il modello dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per il sostegno delle 

attività economiche chiuse è anch’esso allegato a questa Newsletter, unitamente alle relative 

istruzioni per la sua corretta compilazione. 

Presentazione delle domande dal 2 dicembre 2021 

Le domande potranno essere presentate all’Agenzia delle Entrate in via telematica dal 2 

dicembre fino al 21 dicembre 2021. In particolare, sono due le tipologie di contributo: 

 uno, fino a 25mila euro, per discoteche, sale da ballo, night club e simili che 

risultavano chiuse al 23 luglio 2021; 

 ed un secondo, con tetto a 12mila euro, per tutte le attività operative in diversi settori 

(dallo svago al benessere, dallo sport all’intrattenimento) rimaste chiuse per almeno 100 

giorni tra il 1° gennaio 2021 ed il 25 luglio 2021.  In questa seconda agevolazione rientrano, ad 

esempio, la gestione di cinema, musei, piscine, palestre, parchi di divertimento, l’organizzazione 

di feste e cerimonie, ma anche le discoteche, sale da ballo e simili destinatarie della prima 

tipologia di sostegno, dal momento che le due tipologie di sostegno non sono alternative fra loro. 

I contributi riconosciuti verranno accreditati direttamente sul conto corrente indicato 

nell’istanza.  

Entrando nel merito, la domanda va inviata utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle 

Entrate  

 direttamente 

 anche da un intermediario delegato alla consultazione del cassetto fiscale o provvisto di 

specifica delega. 

In caso di errore, sempre entro il termine del 21 dicembre 2021, sarà possibile presentare una 

nuova istanza sostitutiva oppure una rinuncia al contributo precedentemente richiesto. 



 

18 
 

Beneficiari del fondo per le attività chiuse 

In particolare, 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 avere 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 cento 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. 

Ammontare del fondo perduto per le attività chiuse 

In particolare, 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 (settemilacinquecento), 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 ad 

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. 
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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 

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 

 

 
Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza 

 

 

Studio Cassinis 
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