Sintesi
“Decreto Ristori e Ristori bis”
e
modalità di accesso ai
contributi a fondo perduto
a favore delle ASD e SSD

11novembre 2020

CALCIO DILETTANTISTICO E NORME DI SOSTEGNO

SCHEDA NR. 2 CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASD E SSD
DECRETO LEGGE 137 DEL 28/10/2020 "Decreto Ristori"
DECRETO LEGGE 149 DEL 9/11/2020 "Decreto Ristori bis"

Art. 1 decreto Ristori
contributo a fondo perduto per attività sospese dal DPCM 24/10/2020
Non spetta: alle ASD non titolari di partita IVA e ai soggetti con p. Iva cessata alla data di richiesta. Spetta alle altre
ASD e a tutte le SSD solo se:
–
riduzione fatturato aprile 2020 su aprile 2019 di almeno un terzo
–
codice Ateco 931110 931130 931190 931200 931910 931999 949990.
Erogazione automatica a chi aveva già presentato la domanda per il precedente contributo in primavera.
Per gli altri soggetti: formulare istanza telematica https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/contributo-afondo-perduto appena sarà operativa la sezione del portale.
Il contributo ammonta ad una quota di quello precedentemente ricevuto; tale quota è raddoppiata per il settore sportivo
ed elevata di un ulteriore 50% per i soggetti in aree ARANCIONI o ROSSE.
MINIMO/MASSIMO: minimo 2.000 euro per ASD/SSD; massimo 150mila euro.

Art. 2 decreto Ristori – Istituto per il Credito Sportivo
La dotazione del fondo speciale per gli aiuti in conto interessi (art. 14 c. 2 D.L. 23/2020) è aumentata di 5 milioni di
euro per le domande entro il 31/12/2020.

Art. 3 decreto Ristori – fondo per il sostegno delle ASD e SSD
Dotazione 50 milioni a favore delle ASD e SSD con attività cessata o ridotta per effetto del DPCM 24/10/2020.
Il successivo DPCM 9/11/2020 prevede un CONTRIBUTO A F. PERDUTO SULLA LOCAZIONE DI NOVEMBRE.
MODALITA':

piattaforma elettronica www.sport.governo.it
dalle ore 10.00 del 10/11/2020 alle ore 14.00 del 17/11/2020

Il contributo non spetta a chi ha beneficiato del contributo a fondo perduto della prima sessione per le ASD/SSD (decr.
11/6/2020), né per le concessioni di impianti sportivi pubblici.
QUANTO SPETTA:

canone di novembre
meno credito di imposta locazioni ottobre novembre dicembre (v.succ.art.8)
meno eventuali contributi pubblici in c/locazioni
meno eventuali contributi FIGC
meno precedente contributo a f.do perduto seconda sessione Dipartimento Sport

ACCESSO ALLA PIATTAFORMA
https://www.sportgov.it/bonus-locazione-novembre/it/home/

Art. 15 Decreto Ristori BIS - Fondo straordinario per gli Enti del Terzo Settore
Istituito un fondo per gli Enti del Terzo Settore con dotazione 70 milioni per il 2021 a favore di ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE e ONLUS.
Seguirà decreto del Ministro del Lavoro per circostanziare le modalità di erogazione.
Tale beneficio non è cumulabile con quello previsto dall'articolo 1 del Decreto Ristori (contributo a fondo perduto) e
con quello di cui all'articolo 3 del Decreto Ristori (aiuti alle ASD e SSD), i cui testi sono riportati in alto.

Il presente documento è aggiornato alle norme vigenti alla data dell'11/11/2020 e non rappresenta consulenza o indirizzo professionale suggerito. Per ogni chiarimento lo Studio è a disposizioine.
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CALCIO DILETTANTISTICO E NORME DI SOSTEGNO

SCHEDA NR. 3

SOSPENSIONE DI VERSAMENTI

DECRETO LEGGE 137 DEL 28/10/2020 "Decreto Ristori"
DECRETO LEGGE 149 DEL 9/11/2020 "Decreto Ristori bis"

Art. 6 Decreto Ristori BIS – proroga versamento del secondo acconto imposte
Differimento al 30/4/2021 della seconda rata di acconto imposte scadente a novembre 2020 per le
ASD/SSD obbligate ad allegare al modello Unico i quadri relativi agli indici ISA che operano coi
codici attività Ateco: 931110 931130 931190 931200 931910 931999 949990
Art. 13 decreto Ristori – contributi INPS ENPALS (per i settori ex DPCM 24/10/2020).
Sospeso il pagamento contributivo di novembre per le ASD/SSD che si avvalgono di prestazioni di
lavoro dipendente o parasubordinato (es. Collaboratori con cedolino paga), con attività sospese per
effetto del Dpcm e con codice Ateco 931110 931130 931190 931200 931910 931999 949990. Il
pagamento potrà avvenire senza sanzioni entro il 16/3/2021 anche fino a 4 rate mensili da tale data.
N.B. Il Decreto Ristori e il successivo Ristori BIS si contraddicono su quale sia il periodo di sospensione del
pagamento, cioè se quello scadente a novembre (quindi di competenza ottobre) o quello di competenza
novembre (quindi in scadenza a dicembre). Si consiglia di rivolgersi al proprio consulente per il necessario
chiarimento.

Art. 7 Decreto Ristori BIS – versamenti di natura tributaria
Per le ASD / SSD con attività sospese dal DPCM 3/11/2020 (fra cui i c.d. eventi non di interesse
nazionale) sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi a:
•
versamenti di ritenute Irpef sul lavoro dipendente e assimilati (es. collaborazioni).
•
Versamenti di ritenute per addizionali regionali e comunali Irpef
•
Versamenti IVA
Tali versamenti sono eseguiti entro il 16/3/2021 anche fino a 4 rate mensili da tale data.

Il presente documento è aggiornato alle norme vigenti alla data dell'11/11/2020 e non rappresenta consulenza o indirizzo professionale suggerito. Per ogni chiarimento lo Studio è a disposizioine.
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CALCIO DILETTANTISTICO E NORME DI SOSTEGNO

SCHEDA NR. 4

SOSTEGNO AI LAVORATORI SPORTIVI
E ALTRI AIUTI

DECRETO LEGGE 137 DEL 28/10/2020 "Decreto Ristori"
DECRETO LEGGE 149 DEL 9/11/2020 "Decreto Ristori bis"

Art. 17 – indennità a favore dei lavoratori sportivi
Per il mese di Novembre 2020 è erogata da Sport e Salute un'indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati
con rapporti di collaborazione presso ASD e SSD iscritte al Registro CONI che hanno ridotto o sospeso la loro attività
per effetto del DPCM 24/10/2020.
Il contributo non è dovuto a chi sia titolare di redditi di lavoro autonomo, dipendente e assimilati.
La domanda va presentata entro il 30/11/2020 tramite la piattaforma telematica di Sport e Salute come già avvenuto per
il precedente contributo disposto dal D.L. 18/2020 art. 96.
Ai soggetti già beneficiari del contributo valido su marzo, aprile, maggio e/o giugno, per i quali permangano i requisiti,
il contributo è erogato da Sport e Salute in modo automatico senza necessità di ulteriore domanda.
Art. 28 Decreto Ristori BIS – disposizioni a favore dei lavoratori sportivi
Viene precisato che si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione
scaduti al 31/10/2020 e non rinnovati.

Art. 8 decreto Ristori
Credito di imposta su locazioni non abitative e affitto azienda.
Per le imprese operanti nei settori colpiti dalle chiusure del DPCM 24/10/2020 il credito di imposta del 60% sulle
locazioni spetta anche per i canoni di ottobre novembre e dicembre 2020 indipendentemente dal volume dei
ricavi conseguiti.
Tale credito spetta anche per i canoni di affitto azienda, sempre limitatamente ai settori predetti.
Si parla di IMPRESE, da cui l'esclusione di tutte le ASD ma l'inclusione delle SSD.

Art. 9 decreto Ristori - cancellazione seconda rata IMU
Non è dovuta l'IMU in scadenza a dicembre 2020 per i soli immobili dove si esercitano le attività con codici Ateco
previsti in Allegato 1, a condizione che i proprietari siano anche i gestori delle attività predette.

Art. 10 decreto Ristori – proroga modello 770 (per tutti i sostituti di imposta)
Il termine di trasmissione del modello 770 riferito all'anno 2019 è prorogato al 10/12/2020.

Il presente documento è aggiornato alle norme vigenti alla data dell'11/11/2020 e non rappresenta consulenza o indirizzo professionale suggerito. Per ogni chiarimento lo Studio è a disposizioine.
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