
 

 

Alle associazioni e società sportive 
dilettantistiche 

clienti dello studio 

Loro sedi 

 

Pesaro, li 10/11/2020 

Circolare speciale “Covid-19” 

OGGETTO: DPCM del 03.11.2020 e svolgimento attività sportive 

                       D.L.  28.10.2020 – c.d. “decreto ristori” 

                       Richiesta indennità collaboratori sportive per il mese di novembre 

                       Bonus affitti società sportive 

 

Ieri pomeriggio, nel corso di una diretta Facebook, il ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora ha 
offerto una serie di chiarimenti in relazione agli argomenti in oggetto, già trattati con ns circolari 
inviate venerdì 06 u.s. 

Premettendo che tutto quanto anticipato dovrebbe trovare conferma in documenti ufficiali, non 
possiamo che prendere atto che il modus operandi del Dipartimento dello Sport è ormai quello delle 
FAQ (in costante aggiornamento) e delle dirette Facebook, e cerchiamo di fare il punto della 
situazione, evidenziando i chiarimenti e le novità offerte: 

1. BONUS COLLABORATORI SPORTIVI 

A. BONUS GIUGNO 

Sono rimaste sospese circa 8.000 richieste relative a soggetti i cui contratti erano scaduti a fine 
maggio e che, assicura il ministro, saranno pagate a brevissimo. 

Sono inoltre rimasti sospesi circa 5.000 casi che hanno rilasciato dichiarazioni mendaci (o 
errate) in merito al requisito del supero della soglia di 10.000 € nel corso del 2019.  

Per questi soggetti – che tecnicamente hanno rilasciato una autocertificazione falsa – è ancora 
tutto fermo. Se non hanno ricevuto il bonus di Giugno probabilmente non lo riceveranno. Se lo 
hanno ricevuto dovranno probabilmente restituirlo (non è chiaro come). 

Chi si trova in questa posizione dove purtroppo attendere l’evolversi degli eventi, anche in 
relazione alla problematica della falsa autocertificazione. 

B. BONUS NOVEMBRE 

Diversamente da quanto indicato nelle FAQ di Sport e Salute, il ministro conferma che avrà 
diritto al contributo anche chi ha cessato il contratto prima del mese di novembre. Per chiarire 
questo aspetto è stato necessario inserire una apposita previsione del c.d. “decreto ristori 2” 
approvato sabato sera. 

In sostanza, tutti i collaboratori che avevano fatto domanda per i bonus di aprile/giugno 
dovrebbero avere ricevuto una mail alla quale devono rispondere (entro 10 gg) per confermare 
di avere ancora i requisiti. 

Chi non aveva fatto a suo tempo la domanda la deve presentare entro il 30/11. Per le modalità 
operative si rinvia alla circolare del 06/11 u.s. 
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Ricordiamo i link delle FAQ del dipartimento dello sport per i collaboratori che, rispettivamente, 
riceveranno il bonus in automatico e per quelli che devono fare domanda (in quanto non fatta in 
precedenza) 

https://www.sportesalute.eu/primo-piano/2295-erogazione-automatica-per-il-mese-di-
novembre.html 
https://www.sportesalute.eu/indennita-collaboratori-sportivi-novembre-faq.html 

2. COLLABORATORI SPORTIVI E ASD/SSD CON P.IVA – CONTRIBUTO SU RIDUZIONE 
FATTURATO  

Con il “decreto ristori 2” sono stati adeguati i codici ATECO mancanti. Adesso sono (dovrebbero) 
essere ricomprese tutte la attività di interesse delle ASD/SSD e dei collaboratori. 

Chi aveva ricevuto il contributo a fondo perduto dall’Agenzia entrate (sulla base della differenza tra 
fatturato di aprile 2019 e fatturato di aprile 2020) riceverà in automatico il doppio di quanto 
incassato. 

Chi non ha presentato la domanda questa estate, pur avendo i requisiti, potrà ripresentarla. 

Chi non l’ha potuta presentare perché non aveva i requisiti (ad es. non ha avuto calo di fatturato) 
non potrà presentarla nemmeno ora. 

3. ASD E SSD CON P.IVA: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (su canoni locazioni e spese 
sanificazione) 

Questo è il passaggio in cui si registra la maggiore confusione e ci sono alcune incongruenze tra 
quanto dichiarato dal ministro e quanto esposto dal decreto del Dipartimento dello Sport 
pubblicato ieri in tarda serata. 

Si tratta della riedizione del contributo c.d. “delle due finestre” (la prima per chi paga canoni di 
locazione sulla base di contratti regolarmente registrati all’Agenzia Entrate e la seconda per chi non 
li paga, perché, ad es. paga le ore di utilizzo della palestra al gestore) previsto dal DPCM del 
11/06/2020. 

Anche in questo caso chi ha fatto domanda a Giugno non deve ripresentarla e dovrebbe (il 
condizionale è d’obbligo perché dal testo del decreto questo automatismo non si intravede) 
ricevere il doppio di quanto incassato a suo tempo, in automatico, sul c/c a suo tempo 
indicato. 

Quindi, chi ha incassato 1.000,00 € dovrebbe incassarne 2.000,00, chi ne ha incassati 5.000,00 
dovrebbe incassarne 10.000,00, e così via. 

Chi non ha fatto la domanda a Giugno, pur avendone i requisiti, potrà ripresentarle a partire 
da oggi e fino al 17/11 sulla piattaforma  www.sport.governo.it e riceverà il contributo 
raddoppiato rispetto ai parametri previsti a giugno. 
Dal 17 novembre si apre un'altra finestra per le società che non pagano affitti, e avranno 
diritto di ricevere 1600,00 euro. Anche in questo caso chi ha già fatto la domanda a Giugno 
non deve riproporla. 
Ricordiamo che il contributo in oggetto è incompatibile con il contributo di cui al punto n. 
2, quindi occorre verificare quale sia più conveniente e non dare domanda, o comunicare 
rinuncia, per l’altro 
Preso atto delle dichiarazioni del Ministro, e, ripetiamo, in attesa di conferme ufficiali per le 
stesse, e pur condividendo il criterio adottato dal Dipartimento per lo Sport di far accedere coloro 
che non siano già stati beneficiari del precedente contributo, risulta una forte disparità rispetto a 

https://www.sportesalute.eu/primo-piano/2295-erogazione-automatica-per-il-mese-di-novembre.html
https://www.sportesalute.eu/primo-piano/2295-erogazione-automatica-per-il-mese-di-novembre.html
https://www.sportesalute.eu/indennita-collaboratori-sportivi-novembre-faq.html
http://www.sport.governo.it/
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chi presentò la precedente richiesta: al tempo, oggetto della richiesta furono gli affitti relativi a 3 
mesi, da marzo a maggio. Chi ha presentato la domanda allora avrà diritto al contributo doppio. 
Chi, invece, presenterà la domanda adesso, avrà diritto al contributo sulla sola base del mese di 
novembre, salvo eventuali risorse in esubero per finanziare le spese di igienizzazione e le utenze 
relative a settembre (delle quali invece chi avrà il contributo automatico non potrà beneficiare). 
La confusione, dicevo, è tanta, e si naviga un po' a vista. 
Per chi deve presentare la domanda, il sistema prevede, come a giugno, quanto segue: 
REQUISITI DELLE ASD/SSD PER INOLTRARE LA RICHIESTA: 
 

1. Essere iscritta al Registro CONI/CIP alla data del 30 ottobre 2020 (procurarsi il 
certificato).  

2. Essere titolare di uno o più contratti di locazione, intestati esclusivamente 
all’Associazione/Società (e non. ad es., al presidente), aventi ad oggetto unità 
immobiliari site nel territorio italiano e correttamente identificate al NCEU, regolarmente 
registrati presso l’Agenzia delle Entrate. Non potranno beneficiare dei contributi, i 
contratti di concessione degli impianti pubblici.  

3. Svolgere all’interno dell’immobile, per il quale si chiede il contributo, una delle attività 
sportive riconosciute dal CONI o dal CIP.  

4. Essere in regola con le autorizzazioni amministrative e sanitarie per lo svolgimento delle 
attività sportive dilettantistiche richieste dal Comune ove ha sede l’impianto oggetto della 
domanda.  

5. Utilizzare prevalentemente per lo svolgimento delle attività sportive gli spazi degli 
immobili per i quali si fa istanza di accesso al beneficio.  

6. Essere in regola con il pagamento del canone di locazione fino al 31 dicembre 2019.  
7. Non aver beneficiato dei contributi a fondo perduto della prima sessione prevista dal 

decreto prot. n. UPS/5098 del giorno 11 giugno 2020 (in quanto, in questo caso, il 
contributo dovrebbe arrivare in automatico).  

 
ULTERIORI INFORMAZIONI RICHIESTE:  
Nel corso della compilazione in Piattaforma del modulo per la presentazione della domanda, 
verranno richieste ulteriori informazioni che forniranno elementi utili per la determinazione 
dell’importo da corrispondere a ciascun richiedente.  
 
Le dichiarazioni saranno presentate in forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 
47 DEL D.P.R. 445/2000, e saranno oggetto di verifica/controllo da parte delle Federazioni e/o 
Enti di affiliazione, nonché tramite controlli a campione effettuabili dal Dipartimento per lo 
sport. 
 
La ASD/SSD dovrà dichiarare quanto segue:  

1. di essere iscritta alla data del 30 ottobre 2020 al Federazioni Sportive Nazionali, 
Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva;  

2. di avere, o meno, intenzione di usufruire del credito di imposta del 60% previsto dall’art. 
8 del D.L. n.137 del 28.10.2020 (cd Decreto Ristori) e dall’art. 28 del D.L. n. 34 del 19 
maggio 2020 (cd Decreto Rilancio);  
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3. di avere, o meno, ottenuto o richiesto, dagli organismi a cui è affiliata (FSN, DSA, EPS) 
contributi di qualsiasi tipo finalizzati al superamento dell’emergenza derivante 
dall’epidemia COVID-19 per il mese di novembre 2020;  

4. di avere, o meno, ottenuto o richiesto, l’attribuzione di altro contributo da Enti Pubblici 
(Regioni, Provincie, Comuni), associazioni, fondazioni o altri organismi, per il sostegno 
alla locazione degli immobili oggetto della presente domanda per il mese di novembre 
2020  

5. di non avere richiesto o di non aver usufruito dei contributi previsti dall’art. 1 del D.L. 
n.137 del 28.10.2020 (cd Decreto Ristori)  

6. di aver beneficiato o meno dei contributi a fondo perduto della seconda sessione prevista 
dal decreto prot. n. 5098 del giorno 11 giugno 2020 (in quanto, in questo caso, il 
contributo dovrebbe arrivare in automatico) 

7. l’importo dei costi sostenuti per le utenze e degli eventuali costi sostenuti per 
l’igienizzazione degli ambienti relativi al mese di settembre 2020.  

8. comunicazione dell’IBAN per l’accredito del contributo, che dovrà appartenere ad un 
Conto Corrente intestato esclusivamente alla ASD/SSD e non ad altro soggetto.  

 
Il calcolo del contributo avverrà come segue: 
 
Totale Contributo Erogabile =  
Sommatoria dei canoni mensili di locazione (per una mensilità, quella di novembre),  
meno credito di imposta di cui all’art. 8 del D.L. n.137 del 28.10.2020 (cd Decreto Ristori – 
60% del canone di locazione)),  
meno eventuali contributi FSN, DSA, EPS per emergenza COVID-19 deliberati a favore della 
ASD/SSD, 
meno eventuali contributi in conto locazioni deliberati da Enti Pubblici a favore della ASD/SSD,  
meno eventuali contributi percepiti con la seconda sessione fondo perduto del Dipartimento 
per lo sport prevista dal decreto prot. n. 5098 del giorno 11 giugno 2020. 
 
Come di consueto, sul sito del Dipartimento dello sport sono state previste delle FAQ, che 
saranno costantemente aggiornate, al seguente link 
http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/contributi-a-fondo-perduto-in-favore-
delle-societa-e-associazioni-sportive-dilettantistiche/scadenza-novembre-2020/faq/ 

E’ prevista anche una mail tecnica di assistenza: fondoperduto@sportgov.it 
**************************** 

Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse essere necessario, in relazione al quale i 
sodalizi clienti potranno fare riferimento, ai collaboratori dello studio in materia di Terzo Settore e Sport 
Dilettantistico Dott. Davide Onofri, Dott. Giuseppe Tomassoni e Rag.ra Cristina Ardone 
Distinti saluti                                                           

                                                                                                                       Giuliano Sinibaldi 

 

                                                                                                         

http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/contributi-a-fondo-perduto-in-favore-delle-societa-e-associazioni-sportive-dilettantistiche/scadenza-novembre-2020/faq/
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