Circolare N.2-3/2020 del 31 marzo 2020
“Covid-19 & Sport Dilettantistico”

Premessa
Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
70/2020 ) denominato “Decreto Cura Italia”, prevede per le ASD e SSD di cui alla
Legge 398/91 e art. 90 Legge 289/02 ed Enti Terzo Settore D. Lgs. N. 117/2017, nuove
scadenze ed adempimenti , in tema di fisco e previdenza .
Scopo della presente circolare è quello di schematizzare le principali novità che
riguardano lo sport dilettantistico, tenendo conto degli aggiornamenti che si sono succeduti
fino alla data di pubblicazione del documento.

1

1) Novità Fiscali ASD & SSD
Art. 61 Sospensione versamento ritenute, contributi Il versamento di ritenute su redditi lavoro dipendente e/o
assimilato , contributi previdenziali ,iva marzo 2020 risulta
previdenziali ed assistenziali, IVA

Art. 62 Sospensione termini adempimenti tributari
Art. 67-68
Sospensione termini attività enti
impositori ADE-ADR

sospeso fino al 31 maggio 2020.
Tali versamenti sospesi, senza applicazione di sanzioni ed
interessi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il
prossimo 30 giugno (anche mediante rateizzo max 5 rate di pari
importo a partire dal 30 giugno)
Gli adempimenti tributari in scadenza tra il giorno 08 marzo ed
il 31 maggio, vengono rinviati al 30 giugno 2020 (Es. Modello
Iva 2020)
Sospensione del 08 marzo 2020 al 31 maggio 2020:

Attività di liquidazione e controllo (art. 36 – bis e DPR
600/73 e art. 54 DPR 633/72)

Accertamento fiscale (DPR 600/73)

Riscossione Imposte (DPR 602/73 –

Contenzioso tributario (D. Lgs. N. 546/92); (art.64)
Rottamazione ter rata scadenza al 28 febbraio 2020 rinvio al 31
maggio 2020 unica soluzione (art. 65)
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2) Novità in materia di previdenza ASD & SSD
Art.22 La Cassa Integrazione in deroga

La Cassa Integrazione in deroga , prevista per i lavoratori
dipendenti viene attivata anche nei confronti dei lavoratori
dipendenti delle ASD e SSD

Art.27 Indennità una tantum

600,00 euro estesa anche ai collaboratori delle ASD/SSD ed Enti
Promozione, titolari di rapporti ex articolo 67 lettera m) TUIR in
essere alla data del 23 febbraio 2020. La gestione operativa è
stata affidata a Sport & Salute Spa, che opererà secondo i
dettami contenuti in apposito decreto MEF da emanarsi. La
gestione delle domande avverrà per “ordine cronologico di
presentazione”. Si tratta di una indennità che, ai sensi
dell’articolo 31 del DL, non può essere cumulata con altri
redditi, compreso il reddito di cittadinanza ( Fiscosport, 2019)
Per accedere al beneficio, i collaboratori richiedenti non
devono aver percepito “altro reddito di lavoro”, inteso, al
momento, come sola insussistenza di un rapporto di lavoro
dipendente o autonomo.
Artt. :23-25 : Congedo ed Indennità
Art. 24 : Permessi retribuiti ex art. L.104/1992
Art. 46 : Sospensione procedure impugnazione licenziamenti

Altri provvedimenti di interesse
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3) Novità ASD & SSD – Canoni Concessioni e Sport & Periferia
Art. 95 Sospensione Canoni Settore Sportivo

Art. 97 Aumento anticipazione fondo sviluppo e
coesione

Sospensione termini di pagamento di canoni di locazione,
affidamento impianti sportivi al 30 giugno 2020 (pagamento
rateizzato in max 5 rate di pari importo). Nel caso di locazione
da soggetti privati, la sospensione non opera in modo
automatico ma deve essere accompagnato da opportuni
passaggi formali coerenti con quanto statuito nei contratti di
locazione stipulati tra le parti. In linea con quanto previsto dalle
fonti in materia (Fiscosport, 2019) si ritiene che per le locazioni
stipulate con società/imprese basti un semplice scambio di
corrispondenza con data certa, mentre per le locazioni con
soggetti privati, è necessario effettuare la registrazione
dell’accordo di sospensione dal pagamento dei canoni.
La sospensione dei canoni NON sospende il pagamento delle
utenze, salvo diversi accordi con i gestori locali (Fiscosport,
2019).
Sport e periferie, in relazione al Fondo sviluppo e coesione
aumenta le quote anticipazione dal 10% al 20%

4) Novità Enti Terzo Settore (Articolo 35)
Adeguamento Statuti

Slitta dal 30/06/2020 al 31/10/2020, il termine per gli “enti
non profit” di adeguare i propri statuti con le maggioranze
“allegerite” (articolo 101, comma 2 del codice del Terzo
settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117/2017)

Approvazione bilanci

Per l’anno 2020, le ONLUS, ODV (organizzazioni di
volontariato) e APS (associazioni di promozione sociale),
possono approvare i propri bilanci entro il 31/10/2020, anche
in deroga alle previsioni di legge, regolamento e statuto (art.
34)

Imprese Sociali

Slitta al 31 ottobre 2020 il termine entro il quale le imprese
sociali devono adeguarsi al D. Lgs N. 117/2017
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5) Conclusioni
Il documento in esame si pone l’obiettivo di individuare i provvedimenti di interesse
del mondo sportivo dilettantistico previsti dal “Decreto Cura Italia”, emanato al fine di
arginare le conseguenze economiche connesse alla sospensione delle attività a seguito della
Pandemia da Covid-19.
Si tratta di un insieme di misure molto importanti, che cercano, “sulla carta”, di
agevolare, per quanto possibile, le attività dei Sodalizi Sportivi. Tuttavia, allo stato attuale,
il corpus normativo ha solo previsto degli incentivi in termini di “principi ed obiettivi”,
demandando al MEF prima ed altri Enti poi ( vedi Sport & Salute S:p.A) il compito di dare
attuazione a quanto prescritto negli articoli sopracitati.
Inoltre particolarmente importante è anche la gestione della sospensione dei canoni di
locazione, soprattutto per quel che riguarda i canoni da versarsi a soggetti privati, che
richiedono ai Sodalizi diversi adempimenti per non incorrere in problemi gestionali che si
potrebbero verificare nel medio lungo periodo, o comunque al termine dell’emergenza.
Pertanto, a parere di chi scrive, la seguente circolare non può che costituire un primo
documento a cui seguiranno altri di approfondimento degli istituti sopra descritti, al fine di
fornire ai Lettori, le giuste indicazioni operative circa gli adempimenti da effettuare.

Riferimenti:
 Redazione Fiscosport - Le FAQ del mondo sportivo dilettantistico a seguito dei
provvedimenti

di

sostegno

alle

imprese

pubblicate

in

data

27.03.2020

(https://www.federvolley.it/sites/default/files/news/allegati/DOMANDE%20E%20RISPOSTE%20FISCOS
PORT.pdf)

Circolare 02-03/20 redatta a cura
Centro Studi AICAS
31 marzo 2020
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