
FASE 2

Le principali questioni sanitarie, fiscali 
e legali per i sodalizi sportivi

21 maggio 2020



Disposizioni fiscali

a cura di

Marco Cazzanelli

dottore commercialista e revisore legale



PRINCIPALI PROVVEDIMENTI

Decreto Legge 17/03/20 n.18 («Cura Italia»)

Decreto Legge 08/04/20 n.23 («Liquidità»)

Decreto Legge 19/05/20 n.34 («Rilancio»)



 Proroga versamenti fiscali e previdenziali (IVA, ritenute, contributi previdenziali,

premi INAIL) con scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio al 16/09/2020 (unica

soluzione o 4 rate mensili)

 Proroga termine approvazione rendiconto economico-finanziario annuale al

31/10/2020, possibilità di svolgimento delle assemblee mediante «mezzi di

comunicazione che garantiscono l’identificazione dei partecipanti, la loro

partecipazione e l’esercizio del diritto di voto», possibilità di espressione del voto

mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto

PRINCIPALI AGEVOLAZIONI



 Proroga versamento canoni locazione e concessori di impianti sportivi pubblici al

31/07/2020 (o mediante rateazione – massimo 4 rate) e possibilità di revisione dei

contratti in essere

 Riduzione canone locatizio impianti sportivi privati in misura pari al 50% dell’importo

contrattuale per mensilità da marzo a luglio 2020

 Possibilità di emissione di un buono in favore degli utilizzatori degli impianti sportivi

che non hanno potuto godere dei servizi acquistati a causa della chiusura degli stessi

PRINCIPALI AGEVOLAZIONI



 Indennità 600 euro per collaboratori sportivi (contratti ex art. 67, comma 1, lett. m

TUIR) per mesi marzo, aprile e maggio

REQUISITI:

- assenza di altri redditi da lavoro

- non essere beneficiari del reddito di cittadinanza

- rapporto di collaborazione (già esistente al 23/02/20) con FN, EPS, DSA, SSD o ASD

iscritte al Registro CONI

MODALITÀ:

- domanda attraverso piattaforma informatica Sport e Salute S.p.A.

PRINCIPALI AGEVOLAZIONI



 Credito imposta adeguamento ambienti di lavoro (60% su spese 2020 – beneficio

massimo 80.000 euro). Spese agevolabili:

- interventi edilizi

- acquisto arredi di sicurezza

- acquisto o sviluppo strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell’attività lavorativa

- acquisto apparecchiature per il controllo della temperatura

 Credito imposta sanificazione e acquisto DPI (60% su spese 2020 – beneficio massimo

60.000 euro). Spese agevolabili:

- acquisto dispositivi sicurezza e atti a garantire la distanza interpersonale

- spese per sanificazione ambienti e strumenti di lavoro

- acquisto DPI, detergenti e disinfettanti

PRINCIPALI AGEVOLAZIONI



 Erogazione anticipata 5 x 1000 relativo al 2019 (entro 31/07 pubblicazione degli

elenchi da parte dell’AdE – entro 31/10 erogazione del contributo)

 Possibilità accesso trattamenti di cassa integrazione in deroga per il personale

dipendente

PRINCIPALI AGEVOLAZIONI


