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CIRCOLARE: Le novità per lo sport – Settembre 2021 

 
1 CONTRIBUTO FONDO PERDUTO ATTIVITA’ ECONOMICHE CHIUSE 
Con Decreto Interministeriale (Ministero Sviluppo Economico e Ministero delle Finanze) del 1 
settembre 2021, sono state emanate le disposizioni per un nuovo contributo a fondo perduto a 
favore di alcune categorie di attività che più di altre hanno subìto le misure restrittive di chiusura 
per fronteggiare la diffusione del Covid-19.  
Il Decreto in questione attua la disposizione in tal senso prevista dall’art. 2 del Decreto Legge 25 
maggio 2021, n. 73 (c.d. “Decreto Sostegni bis”).   
Possono beneficiare del contributo i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione 
che: 

a) alla data del 24 luglio u.s. abbiano partita IVA ed esercitino come attività prevalente l’attività 
identificata dal codice Ateco 93.29.10 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili; 

b) alla data del 26 maggio u.s. abbiano partita IVA ed esercitino come attività prevalente le 
attività identificate dai codici Ateco di cui alla tabella seguente e che abbiano registrato la 
chiusura dell’attività per un periodo di almeno 100 giorni dal 1 gennaio 2021 fino al 26 
maggio 2021: 

 

Codice ATECO Descrizione 

47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte) 

49.39.01 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi 
di transito urbano o suburbano 

56.21.00 Catering per eventi, banqueting 

59.14.00 Attività di proiezione cinematografica 

79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e 
d’intrattenimento 

82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere 

85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi 

90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 

91.02.00 Attività di musei 
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91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 

92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a 
moneta o a gettone 

92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse 

93.11.10 Gestione di stadi 

93.11.20 Gestione di piscine 

93.11.30 Gestione di impianti sportivi polivalenti 

93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca 

93.13 Gestione di palestre 

93.21 Parchi di divertimento e parchi tematici 

93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili 

93.29.30 Sale giochi e biliardi 

93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 

96.04 Servizi dei centri per il benessere fisico 

96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie 

 
Per quanto attiene ai codici Ateco generalmente utilizzati nello sport da ASD/SSD, non vengono 
ricompresi in questo elenco i codici della categoria 93.12 (attività di club sportivi, tra cui in 
particolare il 93.12.00) e della categoria 93.19 (Altre attività sportive, tra cui in particolare il 93.19.10 
“Enti ed organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi” e il 93.19.99 “Altre attività sportive 
n.c.a.-non classificate altrove), determinando così l’esclusione dei soggetti che operano con tali 
codici dalla possibilità di richiedere il contributo. 
 
Altra condizione da rispettare per poter accedere ai contributi è di non essere già in difficoltà al 
31.12.2019 secondo quanto disposto dalla normativa europea (art. 2, p.to 18 del regolamento 
GBER) fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese ai sensi del punto 23, 
lettera c), dalla Sezione 3.1 «Aiuti di importo limitato» della comunicazione della Commissione 
europea del 19 marzo 2020. 
 
L’ammontare del contributo spettante ai soggetti sopra indicati alla lettera b) [e quindi diversi dai 
gestori di “Discoteche, sale da ballo night-club e simili”] è pari a: 

a) euro 3.000,00, per i soggetti con ricavi e compensi fino a euro 400.000,00; 

b) euro 7.500,00, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a euro 400.000,00 e fino a 
euro 1.000.000,00; 
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c) euro 12.000,00, per i soggetti con ricavi e compensi superiori a euro 1.000.000,00. 
 
A tal proposito rilevano i ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b) del TUIR e cioè  

a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui 
scambio è diretta l'attività dell'impresa;  

b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni 
mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella 
produzione. 

 
Gli importi del contributo sopra indicati potranno essere oggetto di rimodulazione in funzione delle 
istanze legittime che verranno presentate fermo restando l’importo minimo di euro 3.000. 
 
Il contributo in commento spetta, come detto, a soggetti che esercitano attività d’impresa, 
arte o professione. 
Dovrebbero potervi accedere sia le SSD che le ASD in possesso di partita IVA pur se operano in 
assenza di fine lucrativo, svolgendo comunque attività economica organizzata finalizzata alla 
produzione di servizi commerciali, resi fiscalmente non assoggettabili a tassazione per espressa 
indicazione di legge (art. 148, co.3, TUIR). 
In proposito ci si auspica un chiarimento anche alla luce delle disposizioni dei precedenti contributi 
a fondo perduto intervenute nel periodo di pandemia che hanno escluso sia le ASD che le SSD dai 
sostegni qualora non abbiano esercitato attività commerciale. 
Sarà nostra cura comunicare eventuali precisazioni in merito anche prima di inoltrare le istanze al 
fine di non incorrere in indebite richieste di contributi con le gravi conseguenze derivanti a seguito 
di possibili verifiche. 
 
Per ottenere il contributo, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, 
un’istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. 
Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della 
stessa e ogni altro elemento necessario sono definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia 
delle entrate da adottare entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto interministeriale in 
commento.   
Il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto 
corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell’istanza e non viene assoggettato a 
tassazione. 
L’operatività delle disposizioni è subordinata alla notifica alla Commissione europea del regime di 
aiuti e alla successiva approvazione da parte della Commissione medesima. 
I soggetti beneficiari del contributo in esame sono tenuti ad adempiere, qualora rientranti nella 
casistica prevista dall’articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive 
modificazioni e integrazioni, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute. 
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2 NUOVO FINANZIAMENTO DALL’ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO 
 
L’Istituto per il Credito Sportivo (ICS) ha predisposto per la terza volta dall’inizio del periodo di 
pandemia una misura di sostegno per la liquidità del mondo dello Sport, in seguito alla 
conversione in legge (L. 106/2021) del Decreto Legge del 25 maggio 2021 n. 73 (c.d. Decreto 
Sostegni bis), che ha rifinanziato e prorogato l’operatività fino al 31/12/2021 dei comparti per 
finanziamenti di liquidità del Fondo di Garanzia e del Fondo per contributi negli interessi, gestiti 
appunto da ICS.   
Queste sono le caratteristiche del finanziamento: 
Beneficiari: Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche iscritte al 
registro CONI o alla Sezione parallela CIP da almeno un anno ed in possesso dei requisiti previsti 
per l’ottenimento delle incentivazioni pubbliche; 
IMPORTO del Finanziamento: da 3.000 Euro a 30.000 Euro, nella misura massima consentita del 
25% dell’ammontare dei ricavi risultanti dal bilancio o dal rendiconto 2019; 
FINALITA’: esigenze straordinarie dovute alla crisi COVID-19 per sostenere costi del personale o 
capitale circolante; 
DURATA: 6 o 10 anni, dei quali 2 di preammortamento al tasso fisso del mutuo; 
PAGAMENTO PRIMA RATA: dopo 2 anni di preammortamento; 
TASSO D’INTERESSE: 1,95% per finanziamento a 6 anni e 2,30% se a 10 anni; 
CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI: 1,95%; 
GARANZIA: 90% del finanziamento da parte del Fondo di Garanzia – Comparto Liquidità. 
SCADENZA: fino ad esaurimento plafond. 
Attenzione  Per chi ha già usufruito di un finanziamento fino a 30 mila euro con le precedenti 
misure di liquidità del Fondo di garanzia ICS o del Fondo PMI sarà possibile ottenerne uno nuovo 
pari alla differenza tra € 30.000,00 e quanto già percepito, ma LA SOMMA DEGLI IMPORTI NON 
PUO’ ECCEDERE il limite del 25% del fatturato del bilancio o rendiconto 2019. 
 
3 CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE 
Il decreto legge 73/2021 (c.d. “Sostegni bis”) interviene all’art. 32 prevedendo una nuova misura di 
credito d’imposta a fronte delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli 
strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri 
dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti nei mesi giugno, luglio e 
agosto 2021. 
Questa misura interessa sia le imprese che i professionisti che gli enti non commerciali. 
Il credito d’imposta è pari al 30% delle spese sostenute fino ad un massimo di Euro 60.000. 
Per questa misura sono stati stanziati complessivamente 200 milioni di Euro. Laddove le richieste 
eccedano tale limite, l’agenzia delle entrate ridurrà proporzionalmente tra tutti i beneficiari la 
percentuale del credito d’imposta spettante.  
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Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per: 
a) la sanificazione degli ambienti nei quali e' esercitata l'attivita' lavorativa e istituzionale e degli 
strumenti utilizzati nell'ambito di tali attivita'; 
b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attivita' 
lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui al comma 1; 
c) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali 
protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti 
dalla normativa europea; 
d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; 
e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, 
termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti 
essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; 
f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e 
pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. 
 
La comunicazione di richiesta all’agenzia delle entrate va inviata telematica dal 4 
ottobre al 4 novembre p.v. 
 
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2021, sono stati stabiliti i 
criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta. 
 
Il credito d’imposta può essere utilizzato: 

• nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; 
• in compensazione tramite modello F24, presentato esclusivamente mediante i servizi 

telematici dell’Agenzia. 

 
4 GREEN PASS 
Sul sito istituzionale https://www.dgc.gov.it/web/faq.html sono pubblicate le FAQ per la soluzione a 
questioni pratiche inerenti all’utilizzo del “green pass”. 
Rispetto alla nostra precedente circolare in merito segnaliamo i seguenti aspetti: 

1. Soggetti esonerati dalla Certificazione verde (green pass) 
Per accedere ai servizi e alle attività che richiedono un green pass, le persone che non possono 
ricevere o completare la vaccinazione per motivi di salute possono utilizzare fino al 30 
settembre una Certificazione di esenzione dalla vaccinazione, rilasciata dai medici vaccinatori dei 
Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale 
o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione 
anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni 
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definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021 - pdf: apre una nuova finestra. 
Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 
30 settembre. La Certificazione di esenzione è in formato cartaceo, gratuita e non contiene la 
motivazione clinica dell’esenzione.  Le persone con Certificazione di esenzione dovranno 
continuare a usare dispositivi di protezione individuale, mantenere il distanziamento fisico dalle 
persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, 
rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto. 

2. Green pass per l’utilizzo degli spogliatoi per attività sportive all’aperto e al chiuso 
Nelle more di una conferma ufficiale da parte degli organi preposti, la linea interpretativa che 
trapela da fonti governative per l’utilizzo degli spogliatoi segue di fatto le regole previste per le 
attività sportive se svolte all’aperto o al chiuso. In sostanza, a seguito di attività sportiva all’aperto, 
per cui non è richiesto il possesso del green pass, anche per l’uso degli spogliatoi non ne è 
richiesto il possesso (e quindi il controllo) ma permane l’obbligo di mantenimento del 
distanziamento interpersonale di almeno un metro, di tenere correttamente indossata la 
mascherina, e di rispettare quanto indicato all’interno delle “Linee guida per l’attività sportiva di 
base e l’attività motoria in genere” (http://www.sport.governo.it/media/2829/linee-guida-pratica-
sportiva-rev-6-agosto-2021.pdf), ed anche delle FAQ pubblicate sul sito del Dipartimento per lo 
sport  (http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq/ ). 

Nel caso di attività sportiva al chiuso, anche esercitata in forma individuale e pur senza utilizzo di 
attrezzi comuni, permane l’obbligo di accesso con il possesso del green pass. Ciò condiziona 
ovviamente anche il conseguente utilizzo degli spogliatoi. 
In aggiunta a quanto precede si riporta una tabella di riepilogo tra sport al chiuso e all’aperto 
elaborata da FiscoSport per alcune ricorrenti casistiche: 
 
 

ATTIVITÀ APERTO CHIUSO GREEN 
PASS NO 

GREEN 
PASS SÌ 

Attività sportiva di SQUADRA X   X   

Attività sportiva di SQUADRA   X   X 

Attività sportiva INDIVIDUALE X   X   

Attività sportiva INDIVIDUALE   X   X 
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Partecipazione del pubblico a eventi e 
competizioni sportive GARE/TORNEI X     X 

Partecipazione del pubblico a eventi e 
competizioni sportive GARE/TORNEI   X   X 

Partecipazione del pubblico a ALLENAMENTI X   X   

Partecipazione del pubblico a ALLENAMENTI   X   X 

 
 
Si resta a disposizione per ogni necessità di chiarimento e si rimanda ad ulteriori 
informazioni/notizie non appena vi saranno novità in merito. 

Cordiali saluti 

 
Studio Veritax 
FORESTA ROSSI PEZZINI E ASSOCIATI 
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