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MISURE TRIBUTARIE E PREVIDENZIALI IN PERIODO EMERGENZIALE COVID-19

IMPORTANTE Aggiornamento del 21/11/2021

ULTIMA ORA- SPORT – CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO STRAORDINARI DEL
DIPARTIMENTO PER LO SPORT GOVERNATIVO – I DUE FILONI: ASD E SSDRL CHE
PAGANO CANONI DI AFFITTO O DI CONCESSIONE – ASD SSDRL CHE NON
SOSTENGONO ALCUN CANONE PER GLI SPAZI DI ATTIVITA’ – LE DUE SITUAZIONI:
ASD E SSDRL GIA’ BENEFICIARIE DEI CONTRIBUTI ANNO 2020 ED ASD / SSDRL CHE
RICHIEDONO IL SUSSIDIO PER L’ANNO 2021
• Asd /Ssdrl già beneficiarie dei contributi in questione relativi all’anno 2020 – Riceveranno
in un prossimo futuro in automatico l’accredito di un importo pari ad un canone mensile di
locazione (o di concessione) oppure l’importo forfettario di € 800.
ATTENZIONE: una Asd/ssdrl “forfettaria” (cioè beneficiaria nell’anno 2020 del contributo di €
800) che nell’anno 2021 ha cominciato a sostenere canoni di locazione o concessori di
importo mensile superiore ad € 800, potrà ripresentare la domanda nella sessione “canoni di
locazione e canoni concessori” –, al fine di ricevere il contributo maggiore rispetto a quello
forfettario.
•
Asd / Ssdrl che richiedono il sussidio per l’anno 2021: dovranno compilare e trasmettere
in via telematica l’istanza attraverso il sito web del Dipartimento per lo Sport governativo
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tenendo conto del seguente calendario:
SCADENZA: Sessione canoni di locazione e canoni concessori dalle ore 16:00 del
giorno 22 novembre 2021 alle ore 16:00 del giorno 30 novembre 2021.
SCADENZA: Sessione contributi forfettari dalle ore 16:00 del giorno 1° dicembre 2021
alle ore 16:00 del giorno 10 dicembre 2021

Link recante alla pagina del Dipartimento per lo Sport governativo relativa alla
contribuzione in parola:
https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/contributi-a-fondo-perduto-in-favoredelle-societa-e-associazioni-sportive-dilettantistiche/contributi-2021/nuovo-avviso-per-co
ntributi-a-fondo-perduto-per-asd-e-ssd/

8 aprile 2020 - Decreto Legge n. 22. CURA ITALIA -
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LEGGE n. 77 del 17 luglio 2020

Legge di conversione del Decreto Legge 19/05/2020 n. 34, recante misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVIS-19 ( scarica il testo ufficiale della G.U.)

Particolare attenzione all'art. 216 - Disposizioni in tema di impianti sportivi ( scarica )

Testo integrale ( scaric a)

N.B. Le note sono in ordine di data di pubblicazione, la più recente
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Nota del 22 aprile 2020 (Fonte CNSLibertas)

Riduzione dell'importo di locazione utilizzando il Modello 69

Come usufruire di una modalità agevolata per registrare l’accordo tra inquilini e proprietari sulla
riduzione temporanea del canone di locazione.

Scarica la Comunicazione e il dettaglio dell'istanza

Note del 20 aprile 2020 (Fonte MASSARENTI)
DL “Liquidità” 08-04-2020 n.23 - art. 22
- Per il 2020 non verrà applicata alcuna sanzione per l'invio delle Certificazioni Uniche
2020
purchè le stesse
vengano
trasmesse
telematicamente entro il
30 aprile 2020
.
- la consegna delle stesse da parte dei sostituti d'imposta ai soggetti interessati, sottoscritte
anche mediante sistemi di elaborazione automatica
,
è prorogata dal 31 marzo al 30 aprile 2020.

La Circolare 9/E/2020 ha confermato che per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi
non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, la trasmissione della
Certificazione può avvenire entro il termine di presentazione del Modello 770/2020, ossia il
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2 novembre 2020
.

La CU dei collaboratori sportivi e amministrativi-gestionali di cui all’articolo 67 del TUIR
(compensi esenti fino ad euro 10.000,00, con ritenuta alla fonte oltre il 10.000,00) scadono il 30
aprile 2020
.

Chiarimenti ed approfondimenti utili ( scarica )

SOSPENSIONE CANONI LOCAZIONE IMPIANTI PUBBLICI

Art. 95 DL CURA ITALIA N. 18 DEL 17 MARZO 2020

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le societa' e associazioni
sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la
sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dal 17 marzo 2020 del presente decreto
e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi
all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in
un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate
mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
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ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI 5 PER MILLE DAL 1 APRILE 2020 AL 7 MAGGIO 2020

I contribuenti persone fisiche possono destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef a finalità
di interesse sociale attraverso apposita opzione da esercitare nel proprio modello reddituale
(Unico PF o modello 730).

Si tratta di un’importante fonte di finanziamento, da non sottovalutare in questo periodo di grave
emergenza sanitaria.

Scarica qui il dettaglio di quali sono i soggetti che possono beneficiarne e le modalità di
presentazione della domanda

_________________

Nota del 17 aprile 2020 (Fonte ROMEI)

Decreto Liquidità anche a sostegno del Mondo Sportivo - La comunicazione del Consulente
Nazionale Libertas (
scarica )

_________________

Nota : 11/04/2020 (Fonte GUGLIELMINOTTI)

Associazioni – IVA – 18 Maggio 2020 - Scadenza 1° Trimestre 2020 – Decreto Legge 8
Aprile 2020, n. 23 – Art. 18 Sospensione e rinvio versamento
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Per gli enti non commerciali (associazioni / asd / ssdrl dotate di partita iva operanti sia in regime
forfettario ex Legge n. 398/1991 che in regime ordinario) l’art 18, comma 5, secondo periodo del
Decreto Legge 8 Aprile 2020 (pubblicato sulla GU n. 94 dell'8 aprile 2020) ha rinviato la
scadenza IVA trimestrale dal 18 Maggio prossimo:

- al 30 Giugno 2020 in unica soluzione;

oppure

- a decorre dal 30 Giugno 2020 mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di
pari importo .
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