
 

 

 

 

Di seguito si riporta una nota di sintesi contenente le principali novità introdotte dal Decreto Legge 

“CURA ITALIA” del 17/03/2020, pubblicato in data 18/03/2020 in G.U. 

Il presente documento è stato realizzato di concerto tra il Comitato Regionale del Coni Umbria e 

l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Perugia, in virtù del 

protocollo d’intesa tra loro sottoscritto.  

 

 

DECRETO “CURA ITALIA” DEL 17/03/2020 

(In vigore dal 18/03/2020)  

 

MISURE ECONOMICHE COVID-19  

 

Di seguito una sintesi degli articoli che interessano il mondo dello sport e degli Enti del Terzo 

Settore. 

 

Art. 19: Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno 

ordinario; 

Art. 22: Cassa integrazione in deroga; 

Art. 27: Indennità Professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e 

continuativa: riconosciuta a queste categorie un’indennità per il mese di marzo di euro 600,00, 

previa domanda e nei limiti di spesa di 203,4 milioni di euro; 

Art. 35: Disposizioni in materia di Terzo Settore contiene norme di rinvio per le approvazioni dei 

bilanci e per le modifiche statutarie per ONLUS, ODV e APS; 

Art. 62: Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (art. 62); 

Art. 67: Sospensione dei termini relativi all’attività degli Uffici degli Enti Impositori; 

Art. 88: Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per 

spettacoli, musei e altri luoghi di cultura; 

Art. 95: Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo; 

Art. 96: Indennità Collaboratori Sportivi: è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite 

massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020, anche in relazione ai rapporti di cui all’art. 67, 

comma 1, lettera m. del TUIR, un emolumento di euro 600,00, una tantum, che non concorrerà, 

dunque, alla formazione del reddito. Per presentare le domande occorrerà attendere apposito 

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze da adottarsi entro 15 giorni dall’entrata in 

vigore del Decreto Cura Italia; 

Art. 106: Posticipo approvazione bilanci e norme in materia di svolgimento delle Assemblee di 

Società; 
 

Nel dettaglio: 
 

ARTICOLO SINTESI AIUTI ECONOMICI ALLO SPORT/ETS 

Art.19  

(Norme speciali in materia di trattamento 

ordinario di integrazione salariale e assegno 

ordinario) 

1. I datori di lavoro che nell’anno 2020 

 

COMMENTO 

Si prevede la possibilità di fruire dei 

trattamenti di integrazione salariale per il 
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sospendono o riducono l’attività lavorativa per 

eventi riconducibili all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, possono 

presentare domanda di concessione del 

trattamento ordinario di integrazione salariale o 

di accesso all’assegno ordinario con causale 

“emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti 

dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 

nove settimane e comunque entro il mese di 

agosto 2020. 

2. I datori di lavoro che presentano domanda di 

cui al comma 1 sono dispensati dall’osservanza 

dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 

settembre 2015, n. 148 e dei termini del 

procedimento previsti dall’ articolo 15, comma 

2, nonché dall’articolo 30, comma 2 del predetto 

decreto legislativo, per l’assegno ordinario, 

fermo restando l’informazione, la consultazione 

e l’esame congiunto che devono essere svolti 

anche in via telematica entro i tre giorni 

successivi a quello della comunicazione 

preventiva. La domanda, in ogni caso, deve 

essere presentata entro la fine del quarto mese 

successivo a quello in cui ha avuto inizio il 

periodo di sospensione o di riduzione 

dell’attività lavorativa e non è soggetta alla 

verifica dei requisiti di cui all’articolo 11 del 

decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 

3. I periodi di trattamento ordinario di 

integrazione salariale e assegno ordinario 

concessi ai sensi del comma 1 non sono 

conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 

4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 

30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 

settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai 

fini delle successive richieste. Limitatamente 

all’anno 2020 all’assegno ordinario garantito dal 

Fondo di integrazione salariale non si applica il 

tetto aziendale di cui all’articolo 29, comma 4, 

secondo periodo, del decreto legislativo 14 

settembre 2015, n. 148. 

4. Limitatamente ai periodi di trattamento 

ordinario di integrazione salariale e assegno 

ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in 

considerazione della relativa fattispecie non si 

applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, 

comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del 

“personale dipendente” del settore 

amministrativo, manutentivo e delle pulizie. 
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decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 

5. L’assegno ordinario di cui al comma 1 è 

concesso, limitatamente per il periodo indicato e 

nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti 

presso datori di lavoro iscritti al Fondo di 

integrazione salariale (FIS) che occupano 

mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto 

trattamento su istanza del datore di lavoro può 

essere concesso con la modalità di pagamento 

diretto della prestazione da parte dell’INPS. 

6. I Fondi di cui all’articolo 27 del decreto 

legislativo 14 settembre 2015, n. 148 

garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario 

di cui al comma 1 con le medesime modalità di 

cui al presente articolo. Gli oneri finanziari 

relativi alla predetta prestazione sono a carico 

del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni 

di euro per l’anno 2020 e sono trasferiti ai 

rispettivi Fondi con decreto del Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze. 

7. I fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e 

dell’Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 

40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, 

n.148, garantiscono l’erogazione dell’assegno 

ordinario di cui al comma 1, con le medesime 

modalità del presente articolo. 

8. I lavoratori destinatari delle norme di cui al 

presente articolo devono risultare alle 

dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la 

prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai 

lavoratori stessi non si applica la disposizione di 

cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 

9. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai 

commi da 1 a 5 e di cui all’articolo 21 sono 

riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 

1.347,2 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS 

provvede al monitoraggio del limite di spesa di 

cui al primo periodo del presente comma. 

Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è 

stato raggiunto anche in via prospettica il limite 

di spesa, l’INPS non prende in considerazione 

ulteriori domande. 

10. Alla copertura degli oneri previsti dal 

presente articolo si provvede ai sensi 

dell’articolo 126. 
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ARTICOLO SINTESI AIUTI ECONOMICI ALLO SPORT/ETS 

Art. 22  

(Nuove disposizione per la Cassa integrazione 

in deroga) 

1. Le Regioni e Province autonome, con 

riferimento ai datori di lavoro del settore privato, 

ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo 

settore compresi gli enti religiosi civilmente 

riconosciuti, per i quali non trovino applicazione 

le tutele previste dalle vigenti disposizioni in 

materia di sospensione o riduzione di orario, in 

costanza di rapporto di lavoro, possono 

riconoscere, in conseguenza dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, previo accordo 

che può essere concluso anche in via telematica 

con le organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative a livello 

nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di 

cassa integrazione salariale in deroga, per la 

durata della sospensione del rapporto di lavoro e 

comunque per un periodo non superiore a nove 

settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la 

contribuzione figurativa e i relativi oneri 

accessori. Il trattamento di cui al presente 

comma, limitatamente ai lavoratori del settore 

agricolo, per le ore di riduzione o sospensione 

delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato 

a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di 

disoccupazione agricola. L’accordo di cui al 

presente comma non è richiesto per i datori di 

lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. 

2. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i 

datori di lavoro domestico. 

3. Il trattamento di cui al presente articolo è 

riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 

milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 

23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti 

già in forza alla medesima data. 

Le risorse di cui al primo periodo del presente 

comma sono ripartite tra le regioni e province 

autonome con uno o più decreti del Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze. 

 

COMMENTO 

Si prevede la possibilità di una CIG in deroga 

per il terzo settore previo accordo sindacale 

anche in via Telematica per datori di lavoro 

con più di 5 dipendenti, sotto a 5 dipendenti 

tale modalità non è richiesta. 

Durata: sospensione rapporto di lavoro e 

comunque non oltre 9 settimane. 

La cassa integrazione in deroga prevista per i 

lavoratori dipendenti vale anche per il mondo 

dello sport. Viene garantita a tutti i lavoratori 

dipendenti, compresi quelli delle ASD/SSD. 
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4. I trattamenti di cui al presente articolo sono 

concessi con decreto delle regioni e delle 

province autonome interessate, da trasmettere 

all’INPS in modalità telematica entro 

quarantotto ore dall’adozione, la cui efficacia è 

in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto 

dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni 

e delle province autonome, unitamente al 

decreto di concessione, inviano la lista dei 

beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione 

delle predette prestazioni, previa verifica del 

rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di 

spesa di cui al comma 3. Le domande sono 

presentate alla regione e alle province autonome, 

che le istruiscono secondo l'ordine cronologico 

di presentazione delle stesse. L'INPS provvede 

al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, 

fornendo i risultati di tale attività al Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni 

e alle province autonome interessate. Qualora 

dal predetto monitoraggio emerga che è stato 

raggiunto, anche in via prospettica il limite di 

spesa, le regioni non potranno in ogni caso 

emettere altri provvedimenti concessori. 

5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di 

cui al comma 1, destinate alle Province 

autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite 

ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del 

Trentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensi 

dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 

settembre 2015, n. 148, che autorizzano le 

relative prestazioni. 

6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si 

applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, 

comma 2, primo periodo del presente decreto. Il 

trattamento può essere concesso esclusivamente 

con la modalità di pagamento diretto della 

prestazione da parte dell’INPS, applicando la 

disciplina di cui all’articolo 44, comma 6-ter, del 

decreto legislativo n. 148 del 2015. 

7. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 15 e 

17 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9. 

8. Alla copertura degli oneri previsti dal presente 

articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126. 

ARTICOLO SINTESI AIUTI ECONOMICI ALLO SPORT/ETS  

Art.27   
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(Indennità professionisti e lavoratori con 

rapporto di collaborazione coordinata e 

continuativa) 

1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva 

attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai 

lavoratori titolari di rapporti di collaborazione 

coordinata e continuativa attivi alla medesima 

data, iscritti alla Gestione separata di cui 

all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 

1995, n. 335, non titolari di pensione e non 

iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, 

è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo 

pari a 600 euro. 

L’indennità di cui al presente articolo non 

concorre alla formazione del reddito ai sensi del 

decreto del Presidente della Repubblica 22 

dicembre 1986, n. 917. 

2. L’indennità di cui al presente articolo è 

erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di 

spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per 

l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio 

del rispetto del limite di spesa e comunica i 

risultati di tale attività al Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali e al Ministero 

dell’economia e delle finanze. Qualora dal 

predetto monitoraggio emerga il verificarsi di 

scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al 

predetto limite di spesa, non sono adottati altri 

provvedimenti concessori. 

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente 

articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126. 

COMMENTO 

Si prevede un’indennità una-tantum di Euro 

600 esentasse per i professionisti con partita 

IVA al 23/02/2020 e per i lavoratori iscritti alla 

gestione separata INPS/ex ENPALS. 

Quanto agli aiuti economici per i collaboratori 

sportivi delle ASD/SSD si rinvia al seguente 

art. 96. 

La richiesta dovrà essere inoltrata all’INPS. 

 

ARTICOLO SINTESI AIUTI ECONOMICI ALLO SPORT/ETS 

Art. 35 

(Disposizioni in materia di terzo settore) 

1. All’articolo 101, comma 2 del codice del 

Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 

luglio 2017, n.117, le parole “entro ventiquattro 

mesi dalla data della sua entrata in vigore” sono 

sostituite dalle seguenti “entro il 31 ottobre 

2020”. 

2. All’articolo 17, comma 3, del decreto 

legislativo 3 luglio 2017, n.112, le parole “entro 

diciotto mesi dalla data della sua entrata in 

vigore” sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 

ottobre 2020”. 

3. Per l’anno 2020, le organizzazioni non 

COMMENTO 

Proroga del termine per l’adeguamento 

statutario di Onlus, Organizzazioni di 

Volontariato, Associazioni di promozione 

sociale e Imprese Sociali alla nuova disciplina 

del Codice del Terzo Settore: nuovo termine 

31/10/2020. 

Proroga termini statutari per l’approvazione 

bilanci alla stessa data del 31/10/2020 per le 

ODV, APS, ONLUS e IMPRESE SOCIALI. 
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lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, 

del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 

iscritte negli appositi registri, le organizzazioni 

di volontariato iscritte nei registri regionali e 

delle province autonome di cui alla legge 11 

agosto 1991, n. 266, e le associazioni di 

promozione sociale iscritte nei registri 

nazionale, regionali e delle province autonome 

di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della 

legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le quali la 

scadenza del termine di approvazione dei bilanci 

ricade all’interno del periodo emergenziale, 

come stabilito dalla delibera del Consiglio dei 

ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare 

i propri bilanci entro la medesima data di cui ai 

commi 1 e 2, anche in deroga alle previsioni di 

legge, regolamento o statuto. 

  

ARTICOLO SINTESI AIUTI ECONOMICI ALLO SPORT/ETS  

Art. 62 

(Sospensione dei termini degli adempimenti e 

dei versamenti fiscali e contributivi) 

1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la 

sede legale o la sede operativa nel territorio 

dello Stato sono sospesi gli adempimenti 

tributari diversi dai versamenti e diversi 

dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle 

trattenute relative all’addizionale regionale e 

comunale, che scadono nel periodo compreso tra 

l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta 

ferma la disposizione di cui all’articolo 1 del 

decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante 

disposizioni riguardanti i termini relativi alla 

dichiarazione dei redditi precompilata 2020. 

2. Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte 

o professione che hanno il domicilio fiscale, la 

sede legale o la sede operativa nel territorio 

dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 

2 milioni di euro nel periodo di imposta 

precedente a quello in corso alla data di entrata 

in vigore del presente decreto-legge, sono 

sospesi i versamenti da autoliquidazione che 

scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 

2020 e il 31 marzo 2020: 

a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli 

articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della 

COMMENTO 

NUOVI TERMINI DI PAGAMENTO PER I 

VERSAMENTI SCADUTI IL 16/03/2020 

I versamenti non effettuati il 16/03/2020 

dovranno essere eseguiti: 

- il 20/03/2020 (venerdì p.v.) per i contribuenti 

con ricavi superiori a 2 milioni di euro; 

- il 31/05/2020 per tutti gli altri contribuenti; 

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI 

Sono sospesi tutti i versamenti scadenti nel 

periodo dal 08/03/2020 al 31/03/2020 per i soli 

contribuenti che hanno maturato 

ricavi/compensi non superiori a 2 milioni di 

euro nel periodo d’imposta precedente. 

Sono sospesi: IVA, addizionali IRPEF, ritenute 

alla fonte, contributi previdenziali ed 

assistenziali, premi dell’assicurazione 

obbligatoria. 

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati 

in un’unica soluzione entro il 31/05/2020 o in 5 

rate di pari importo a partire sempre dal 

31/05/2020. 

Sono altresì sospesi tutti gli adempimenti fiscali 

in scadenza dal 08/03/2020 al 31/05/2020, 

diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle 

ritenute alla fonte. Tali adempimenti dovranno 
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Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle 

trattenute relative all’addizionale regionale e 

comunale, che i predetti soggetti operano in 

qualità di sostituti d'imposta; 

b) relativi all’imposta sul valore aggiunto; 

c) relativi ai contributi previdenziali e 

assistenziali, e ai premi per l'assicurazione 

obbligatoria. 

3. La sospensione dei versamenti dell’imposta 

sul valore aggiunto di cui al comma 2, si 

applica, a prescindere dal volume dei ricavi o 

compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività 

d’impresa, arte o professione che hanno il 

domicilio fiscale, la sede legale o la sede 

operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, 

Lodi e Piacenza. 

4. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la 

sede legale o la sede operativa nei comuni 

individuati nell'allegato 1 al decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri del 1° 

marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui 

all'articolo 1 del decreto del Ministro 

dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 

febbraio 2020. 

5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, 

nonché del decreto del Ministro dell’economia e 

delle 

Finanze 24 febbraio 2020 sono effettuati, senza 

applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica 

soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante 

rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili 

di pari importo a decorrere dal mese di maggio 

2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già 

versato. 

6. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 

sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza 

applicazione di sanzioni. 

7. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la 

sede legale o la sede operativa nel territorio 

dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 

euro 400.000 nel periodo di imposta precedente 

a quello in corso alla data di entrata in vigore del 

presente decreto-legge, i ricavi e i compensi 

percepiti nel periodo compreso tra la data di 

entrata in vigore del presente decreto-legge e il 

31 marzo 2020 non sono assoggettati alle 

essere effettuati entro e non oltre il 30 giugno 

2020. 

Tuttavia le Certificazioni Uniche dovranno 

essere trasmesse entro il 31/03/2020. 

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI PER 

ALCUNE PARTICOLARI CATEGORIE DI 

CUI ALL’ART. 8 DEL D.L. 9 DEL 02/03/2020 

Per alcune particolari categorie di attività 

opera la sospensione dei versamenti delle 

ritenute operate e degli adempimenti in materia 

di contributi previdenziali ed assistenziali fino 

al 30/04/2020. Tali categorie di contribuenti 

sono state ampliate per effetto del Decreto 

Marzo e sono: 

- imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggi e 

turismo, tour operator; 

- associazioni e società sportive dilettantistiche 

e professionistiche; 

- ricevitorie del lotto, lotterie e scommesse; 

- ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub. 

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati 

in un’unica soluzione entro il 31/05/2020 o in 5 

rate di pari importo a partire sempre dal 

31/05/2020. 

SOSPENSIONE CARICHI AFFIDATI 

ALL’AGENZIA DELLA RISCOSSIONE (EX 

EQUITALIA) 

 Sono sospesi tutti i versamenti scadenti dal 

08/03/2020 al 31/05/2020 relativi a: 

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti 

della riscossione, avvisi di accertamento 

esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate, 

avvisi di addebito emessi dagli enti 

previdenziali, atti di accertamento esecutivi 

emessi dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli, 

ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti 

locali. 

Tali versamenti dovranno essere effettuati 

entro il 30/06/2020 in un’unica soluzione. 

Dovranno invece essere versati entro il 

31/05/2020: 

- la seconda rata della “rottamazione ter” 

scaduta il 28/02/2020 per chi non l’avesse 

ancora pagata; 

- la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 

31/03/2020. 

SOSPENSIONE DELL’EFFETTUAZIONE 
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ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis 

del decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto 

d'imposta, a condizione che nel mese precedente 

non abbiano sostenuto spese per prestazioni di 

lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, 

che si avvalgono della presente opzione, 

rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale 

risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti 

a ritenuta ai sensi della presente disposizione e 

provvedono a versare l’ammontare delle ritenute 

d’acconto non operate dal sostituto in un'unica 

soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante 

rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili 

di pari importo a decorrere dal mese di maggio 

2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. 

DELLE RITENUTE D’ACCONTO  

 I compensi percepiti fino al 31/03/2020 dai 

soggetti con ricavi/compensi non superiori a 

400.000 euro non sono soggetti a ritenuta 

d’acconto presentando tuttavia apposita 

dichiarazione da parte del percettore. 

Tale agevolazione non compete ai contribuenti 

che hanno sostenuto nel mese di febbraio 2020 

spese per personale dipendente. Le ritenute 

sospese dovranno essere versate dal percettore 

in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2020 

o in 5 rate sempre a partire dal 31/05/2020. 

 

ARTICOLO SINTESI AIUTI ECONOMICI ALLO SPORT/ETS 

Art. 67 

(Sospensione dei termini relativi all’attività 

degli uffici degli enti impositori) 

1. Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 

i termini relativi alle attività di liquidazione, di 

controllo, di accertamento, di riscossione e di 

contenzioso, da parte degli uffici degli enti 

impositori. Sono, altresì, 

sospesi, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i 

termini per fornire risposta alle istanze di 

interpello, ivi comprese quelle da rendere a 

seguito della presentazione della 

documentazione integrativa, di cui all’articolo 

11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all’articolo 

6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e 

all’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 

2015, n. 147. Per il medesimo periodo, è, altresì, 

sospeso il termine previsto dall’articolo 3 del 

decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, 

per la regolarizzazione delle istanze di interpello 

di cui al periodo precedente. Sono inoltre 

sospesi i termini di cui all’articolo 7, comma 2, 

del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, i 

termini di cui all’articolo 1–bis del decreto-legge 

24 aprile 2017, 

n. 50, e di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del 

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché i 

termini relativi alle procedure di cui all’articolo 

1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 

COMMENTO 

Sono sospesi dall’08/03/2020 a 31/05/2020 i 

termini delle attività di liquidazione, controllo, 

accertamento, riscossione e contenzioso da 

parte degli uffici impositori. 

Tale disposizione vale anche per le ASD/SSD e 

gli ETS. 
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2014, n. 190. 

2. In relazione alle istanze di interpello di cui al 

comma precedente, presentate nel periodo di 

sospensione, i termini per la risposta previsti 

dalle relative disposizioni, nonché il termine 

previsto per la loro regolarizzazione, come 

stabilito dall’articolo 3 del decreto legislativo 24 

settembre 2015, n. 156, iniziano a decorrere dal 

primo giorno del mese successivo al termine del 

periodo di sospensione. Durante il periodo di 

sospensione, la presentazione delle predette 

istanze di interpello e di consulenza giuridica è 

consentita esclusivamente per via telematica, 

attraverso l’impiego della posta elettronica 

certificata di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per 

i soggetti non residenti che non si avvalgono di 

un domiciliatario nel territorio dello Stato, 

mediante l’invio alla casella di posta elettronica 

ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it. 

3. Sono, altresì, sospese, dall’8 marzo al 31 

maggio 2020, le attività, non aventi carattere di 

indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle 

risposte alle istanze, formulate ai sensi degli 

articoli 492-bis del c.p.c, 155-quater, 155-

quinquies e 155-sexies delle disposizioni di 

attuazione, di accesso alla banca dati 

dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio 

dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, 

oppure dai giudici delegati, nonché le risposte 

alle istanze formulate ai sensi dell’articolo 22 

della legge 7 agosto, n. 241, e dell’articolo 5 del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

4. Con riferimento ai termini di prescrizione e 

decadenza relativi all’attività degli uffici degli 

enti impositori si applica, anche in deroga alle 

disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della 

legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 12 del 

decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 

 

 

 

 

ARTICOLO 

 

SINTESI AIUTI ECONOMICI ALLO SPORT/ETS 

 COMMENTI 
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Art. 88 

(Rimborso dei contratti di soggiorno e 

risoluzione dei contratti di acquisto di 

biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi di 

cultura) 

1.Le disposizioni di cui all’articolo 28 del 

decreto-legge 2 marzo 2020, n.9, si applicano 

anche ai contratti di soggiorno per i quali si sia 

verificata l’impossibilità sopravvenuta della 

prestazione a seguito dei provvedimenti adottati 

ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 23 

febbraio 2020, n.6. 

2.A seguito dell’adozione delle misure di cui 

all’articolo 2, comma 1, lettere b) e d) del 

decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 

2020 e a decorrere dalla data di pubblicazione 

del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 1463 del codice civile, ricorre la 

sopravvenuta impossibilità della prestazione 

dovuta in relazione ai contratti di acquisto di 

titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, 

ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di 

biglietti e di biglietti di ingresso ai musei e ai 

luoghi di cultura. 

3. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta 

giorni dalla data di entrata in vigore del presente 

decreto, apposita istanza di rimborso al 

venditore allegando il relativo titolo di acquisto. 

Il venditore, entro trenta giorni dalla 

presentazione della istanza di cui al presente 

periodo, provvede all’emissione di un voucher 

di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare 

entro un anno dall’emissione. 

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si 

applicano fino alla data di efficacia delle misure 

previste dal Decreto del Presidente del Consiglio 

8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti 

attuativi emanati ai sensi dell’articolo 3, comma 

1, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6.  

 

La disposizione prevede il rimborso dei titoli di 

accesso a qualsiasi tipologia di spettacolo. Tale 

norma si rende applicabile anche al mondo 

dello sport, e fermo restando che in alcune 

tipologie di abbonamenti il rimborso è già 

previsto dai sodalizi sportivi (Serie A 

Professionisti). 

ARTICOLO SINTESI AIUTI ECONOMICI ALLO SPORT/ETS 

Art. 95 

(Sospensione versamenti canoni per il settore 

sportivo) 

1. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti 

di promozione sportiva, le società e associazioni 

COMMENTO 

Proroga del termine per il versamento dei 

canoni di locazione e concessori relativi 

all’affidamento di impianti sportivi pubblici 

dello Stato e degli enti territoriali da parte delle 
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sportive, professionistiche e dilettantistiche, che 

hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la 

sede operativa nel territorio dello Stato, sono 

sospesi, dalla data di entrata in vigore 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. 

2. 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 ad un 

massimo di 5 rate mensili di pari importo a 

decorrere dal mese di giungo 2020. 

  

 

FSN, ASD/SSD fino al 31/05/2020.  

Versamento rinviato al 30/06/2020. 

ARTICOLO SINTESI AIUTI ECONOMICI ALLO SPORT/ETS 

Art.96 

(Indennità collaboratori sportivi) 

1. L’indennità di cui all’articolo 27 è 

riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite 

massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020, 

anche in relazione ai rapporti di collaborazione 

presso federazioni sportive nazionali, enti di 

promozione sportiva, società e associazioni 

sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, 

comma 1, lettera m), del decreto del Presidente 

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già 

in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il 

predetto emolumento non concorre alla 

formazione del reddito ai sensi del decreto del 

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 

n. 917. 

2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse 

trasferite a Sport e Salute S.p.A. sono 

incrementate di 50 milioni di euro per l’anno 

2020. 

3. Le domande degli interessati, unitamente 

all’autocertificazione della preesistenza del 

rapporto di collaborazione e della mancata 

percezione di altro reddito da lavoro, sono 

presentate alla società Sport e Salute S.p.A. che, 

sulla base del registro di cui all’art. 7, comma 2, 

del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, 

convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, 

COMMENTO 

L’indennità una-tantum di Euro 600 viene 

riconosciuta anche agli addetti/collaboratori 

sportivi anche in relazione ai rapporti di cui 

all’art. 67, comma 1, lettera m) del TUIR 

Tale indennità verrà erogata dalla società Sport 

e Salute S.p.A. previa presentazione di apposita 

domanda e verrà riconosciuta solo a coloro che 

non posseggono altri redditi da lavoro. 

Tale emolumento non concorrerà alla 

formazione del reddito. 

Per presentare tuttavia le domande occorrerà 

attendere apposito Decreto del Ministro 

dell’Economia e delle Finanze da adottarsi 

entro 15 giorni dall’entrata in vigore del 

Decreto Cura Italia con cui verranno 

individuati: 

- le modalità di presentazione delle domande; 

- i criteri di gestione del fondi; 

-il monitoraggio della spesa ed il relativo 

controllo. 

Sicuramente tale misura determinerà un 

controllo da parte del CONI sullo status delle 

ASD/SSD risultanti dal Registro 2.0 sia in 

riferimento agli istruttori/collaboratori sportivi 

dichiarati che ai soci tesserati, al fine di 

giustificare l’attività effettivamente svolta 

dall’istruttore/collaboratore in favore 
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acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale 

(CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce 

secondo l’ordine cronologico di presentazione. 

4. Con decreto del Ministro dell’Economia e 

delle Finanze, di concerto con l’Autorità 

delegata in materia di sport, da adottare entro 15 

giorni dalla data di entrata in vigore del presente 

decreto, sono individuate le modalità di 

presentazione delle domande di cui al comma 3, 

e definiti i criteri di gestione del fondo di cui al 

comma 2 nonché le forme di monitoraggio della 

spesa e del relativo controllo. 

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal 

presente articolo si provvede ai sensi 

dell’articolo 126. 

dell’ASD/SSD e quindi la spettanza 

dell’indennità stessa. 

 

ARTICOLO SINTESI AIUTI ECONOMICI ALLO SPORT/ETS 

Art. 106 

(Norme in materia di svolgimento delle 

assemblee di società) 

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 

2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice 

civile o alle diverse disposizioni statutarie, 

l’assemblea ordinaria è convocata entro 

centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio. 

2. Con l’avviso di convocazione delle assemblee 

ordinarie o straordinarie le società per azioni, le 

società in accomandita per azioni, le società a 

responsabilità limitata, e le società cooperative e 

le mutue assicuratrici possono prevedere, anche 

in deroga alle diverse disposizioni statutarie, 

l’espressione del voto in via elettronica o per 

corrispondenza e l'intervento all'assemblea 

mediante mezzi di telecomunicazione; le 

predette società possono altresì prevedere che 

l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, 

mediante mezzi di telecomunicazione che 

garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la 

loro partecipazione e l’esercizio del diritto di 

voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 

2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 

2538, sesto comma, codice civile senza in ogni 

caso la necessità che si trovino nel medesimo 

luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o 

il notaio. 

3. Le società a responsabilità limitata possono, 

inoltre, consentire, anche in deroga a quanto 

COMMENTO 

E’ stata introdotta una disposizione dirette a 

consentire alle società di capitali, comprese 

quindi le SSD, di convocare l’assemblea 

ordinaria entro un termine più ampio (180 gg) 

rispetto a quello ordinario (120 gg) stabilito dal 

codice civile. 

Viene inoltre facilitato lo svolgimento delle 

assemblee nel rispetto delle disposizioni 

civilistiche volte a ridurre il rischio di contagio. 
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previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del 

codice civile e alle diverse disposizioni 

statutarie, che l’espressione del voto avvenga 

mediante consultazione scritta o per consenso 

espresso per iscritto. 

4. Le società con azioni quotate possono 

designare per le assemblee ordinarie o 

straordinarie il rappresentante previsto 

dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 

24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto 

disponga diversamente. Le medesime società 

possono altresì prevedere nell’avviso di 

convocazione che l’intervento in assemblea si 

svolga esclusivamente tramite il rappresentante 

designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del 

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al 

predetto rappresentante designato possono 

essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai 

sensi dell’articolo 135-novies del decreto 

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga 

all’art. 135-undecies, comma 4, del medesimo 

decreto. 

5. Il comma 4 si applica anche alle società 

ammesse alla negoziazione su un sistema 

multilaterale di negoziazione e alle società con 

azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante. 

6. Le banche popolari, e le banche di credito 

cooperativo, le società cooperative e le mutue 

assicuratrici, anche in deroga all’articolo 150-

bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° 

settembre 1993 n. 385, all’art. 135-duodecies del 

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e 

all’articolo 2539, primo comma, del codice 

civile e alle disposizioni statutarie che 

prevedono limiti al numero di deleghe 

conferibili ad uno stesso soggetto, possono 

designare per le assemblee ordinarie o 

straordinarie il rappresentante previsto 

dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 

24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime società 

possono altresì prevedere nell’avviso di 

convocazione che l’intervento in assemblea si 

svolga esclusivamente tramite il predetto 

rappresentante designato. Non si applica 

l’articolo 135-undecies, comma 5, del decreto 

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine 

per il conferimento della delega di cui all’art. 
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135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 

24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo 

giorno precedente la data di prima convocazione 

dell’assemblea. 

7. Le disposizioni del presente articolo si 

applicano alle assemblee convocate entro il 31 

luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, 

fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza 

sul territorio nazionale relativo al rischio 

sanitario connesso all'insorgenza della epidemia 

da COVID-19. 

8. Per le società a controllo pubblico di cui 

all’articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto 

legislativo 19 agosto 2016, n.175, l’applicazione 

delle disposizioni di cui al presente articolo ha 

luogo nell’ambito delle risorse finanziarie e 

strumentali disponibili a legislazione vigente e 

non comporta nuovi o maggiori oneri per la 

finanza pubblica. 

 

http://umbria.coni.it/umbria.html

