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L’art. 27 del DL 18/2020 “Cura Italia” ha stabilito l’erogazione di un contributo 

di 600€ per il mese di marzo che non concorre alla formazione del reddito 

personale ai titolari di P.IVA iscritti unicamente alla Gestione Separata INPS 

ed ai soggetti titolari di rapporto di collaborazione coordinata e 

continuativa (ad esempio il personale delle ASD/SSD con contratto 

amministrativo gestionale). Le somme saranno erogate direttamente 

dall’INPS, attendiamo istruzioni su come presentare la domanda per ricevere 

il contributo.  

Il successivo art. 96 prevede l’erogazione di un’indennità di 600€ in relazione 

ai rapporti di collaborazione sportiva ex art. 67 TUIR svolta presso Federazioni 

sportive ed associazioni/società sportive dilettantistiche regolarmente iscritte 

al CONI per l’anno 2020.  

Le domande degli interessati dovranno essere presentate, unitamente ad 

un’autocertificazione della preesistenza del rapporto sportivo e della 

mancata percezione di altro reddito da lavoro, alla Società Sport e Salute 

SPA in base all’ordine cronologico di presentazione. Il Ministero 

dell’Economia dovrà emanare entro 15 giorni da oggi un decreto per 

individuare le modalità di presentazione della domanda. 

Non appena verranno rese note le modalità operative per richiedere 

entrambi gli indennizzi vi informeremo tramite la nostra pagina Facebook 

https://www.facebook.com/consulenzassociazioni/ 

DL 18/2020 – Indennità Collaboratori 

 

DL 18/2020 - Sospensione canoni di locazione 

 
Proseguiamo l’analisi del D.L. 18/2020 “Cura Italia” dove all’art 95 troviamo 

la sospensione del versamento dei canoni di locazione per il settore sportivo.  

La norma si applica alle Federazioni, enti di promozione sportiva, 

associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno in locazione o 

concessione impianti sportivi pubblici dello Stato oppure degli enti pubblici 

territoriali (ad esempio Comuni e Regioni).  

Il versamento dei canoni di locazione o concessione sono sospesi per 

decreto fino al 31 maggio 2020. 

Il versamento dei predetti canoni sarà effettuato, 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 giugno 2020. 

 

In questo numero 

1 Misure di sostegno ASD/SSD 

1 Sospensione canoni  locazione 

2 Rimborso corsi non erogati 

2 Disposizioni Terzo Settore 

3 Speciale – Sospensione dei 

versamenti 

4 Contabilità ETS 

4 Prossime scadenze 

Il D.L. “Cura Italia” 
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canoni di locazione per 

impianti pubblici 

Marzo 2020 
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Destinatari dell’articolo – FSN, EPS, ASD, SSD 
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PAGINA 2 NOTIZIARIO NO PROFIT 

  

Una delle conseguenze dei decreti che stabiliscono la chiusura degli enti 

associativi è l’impossibilità di erogare i corsi in merito ai quali soci e tesserati 

avevano versato il contributo di partecipazione. 

Molti enti ci stanno contattando per chiederci se sono obbligati a rimborsare 

le quote per il periodo di forzata sospensione delle attività dato che molti 

loro soci e tesserati stanno già chiedendo lo storno parziale delle quote. 

Premesso che data la situazione sarebbe opportuno far comprendere ai 

soci che anche voi state vivendo un momento di difficoltà suggeriamo di 

avvisare i fruitori dei vostri corsi che eventuali rimborsi saranno valutati a fine 

anno in base all’effettiva durata della sospensione delle attività associative 

ed al netto delle spese vive che avrete dovuto sostenere durante il periodo 

di forzata interruzione delle attività. 

Tenete conto che in base al dettato dell’art. 1218 Cod. Civ. il quale prevede 

in tema di responsabilità che “è tenuto al risarcimento del danno, se non 

prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità 

della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” la situazione 

emergenziale attuale non costituisce inadempimento contrattuale o 

responsabilità del debitore, ma è la naturale conseguenza delle disposizioni 

emanate dal Governo volte a contrastare l’epidemia attuale. 

Un eventuale rimborso, anche parziale, delle quote sarà quindi una vostra 

lodevole iniziativa che però non ha origine in alcun obbligo di legge. 

Consigliamo quindi che ogni ente effettui la valutazione dei propri casi 

specifici ed eventualmente verbalizzi le decisioni prese. 

Rimborso quote corsi non erogati 

 

Le associazioni sono 

tenute a rimborsare ai 

soci i corsi non erogati 

durante questa 

emergenza? 

DL 18/2020 – Disposizione Terzo Settore 

 
L’art 35 del decreto “Cura Italia” prevede due utili rinvii per tutti gli enti 

coinvolti nella Riforma del Terzo Settore. 

Il primo ed il secondo comma dell’art 35 prevedono che tutti gli ETS e le 

imprese sociali che dovevano aggiornare il proprio statuto, con le modalità 

ordinarie, entro il termine del 30 giugno 2020 posso usufruire di un rinvio al 31 

ottobre 2020 dei termini di adeguamento dello Statuto. 

Il terzo comma del medesimo articolo introduce la possibilità (non l’obbligo) 

di rinviare l’assemblea di approvazione del rendiconto alla data del 31 

ottobre 2020.  

Attenzione però: questa norma si applica però unicamente a determinati 

enti, ossia: 

 Onlus di cui al D.lgs. 460/1997 iscritte nei registri regionali; 

 APS di cui al DL 383/2000 iscritte nei registri nazionali, regionali e 

provinciali; 

 ODV di cui alla L. 266/1991 iscritte nei registri nazionali, regionali e 

provinciali 

La norma non precisa se tale rinvio si possano applicare anche a ASD ed 

associazioni culturali; attendiamo chiarimenti in merito 

 

Rinvio per aggiornamento 

statuto e approvazione 

rendiconto 

Destinatari dell’articolo – Tutte le associazioni 

 

Destinatari dell’articolo – ODV, APS, ETS, Imprese sociali, ONLUS 

 

mailto:associazioni@studioceriani.com
http://www.consulenza-associazioni.com/


 

 

STUDIO CERIANI – COMMERCIALISTI, REVISORI LEGALI E CONSULENTI DEL LAVORO 
20025 LEGNANO (MI) - VIA XXIX MAGGIO, 18  

 TEL. 0331 / 54.89.35 - 59.94.54  FAX. 0331 / 59.80.09   
associazioni@studioceriani.com      www.consulenza-associazioni.com     facebook.com/consulenzassociazioni/ 

 

 

PAGINA 3 NOTIZIARIO NO PROFIT 

Speciale   – DL 18/2020 Sospensione dei versamenti 
 

Art 61 - Sospensione dei versamenti delle ritenute e dei contributi 

previdenziali ed assistenziali 

 

I versamenti relativi a tali imposte sono sospesi fino al 30 aprile come 

previsto dall’art. 8 DL 9/2020 e saranno effettuati, senza applicazione di 

sanzioni ed interessi in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure 

tramite rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari 

importo a decorrere da maggio 2020. 

 

Questa norma si applica solo a determinati soggetti ossia: 

 Federazioni sportive, enti di promozione sportiva, società ed 

associazioni sportive dilettantistiche 

 Onlus, Organizzazioni di volontariato ed Associazioni di 

promozione sociale a condizione che siano iscritte nei registri 

nazionali, regionali o provinciali che esercitano una o più attività 

di interesse generale individuate all’art. 5 D.lgs. 117/2017 (e che 

quindi sembra limitare l’agevolazione solo agli enti che già hanno 

effettuato l’adeguamento statutario). 

 

Il comma 3 prevede inoltre per i medesimi soggetti la sospensione del 

versamento dell’IVA di marzo 2020 (norma che però interessa ben poche 

associazioni dato che quasi tutte optano per il regime 398/1991 che non 

prevede versamenti IVA a marzo). 

 

Il successivo comma 5 prevede che FSN, EPS ed associazioni/società 

sportive dilettantistiche possono applicare la sospensione fino a maggio 

2020 con versamento in un’unica soluzione o in cinque rate uguali a 

decorrere dal 30 giugno 2020. 

 

La norma in commento non effettua alcuna sospensione o rinvio nel 

versamento delle imposte per quanto concerne ODV e APS non iscritte nei 

registri nazionali, regionali e provinciali così come non è previsto alcun 

rinvio per le associazioni di diritto privato semplici come gli enti culturali. 

Non appena avremo maggiori informazioni vi informeremo 

tempestivamente tramite la nostra pagina Facebook  

 

https://www.facebook.com/consulenzassociazioni/ 

 

Destinatari dell’articolo – Tutte le associazioni 
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Come indicato nella Newsletter di febbraio iniziamo un percorso per 

illustrarvi i nuovi regimi fiscali e contabili introdotti dalla Riforma, con 

l’auspicio di una loro semplificazione prima che entrino in vigore data la 

complessità della nuova infrastruttura normativa. 

Uno dei temi “caldi” previsti dal Codice è il concetto dei corrispettivi 

incassati dagli ETS normato all’art. 79 D.lgs. 117/2017. Come scritto 

nell’articolo del mese precedente la semplificazione dei c.d. “corrispettivi 

specifici” previsti dall’art 148 TUIR verrà riservata solo alle Associazioni di 

promozione sociale ed a tutti gli enti esclusi dalla Riforma del Terzo Settore.  

Tutti gli altri ETS dovranno svolgere le attività di interesse generale (ossia 

quelle che venivano definite attività istituzionali) o gratuitamente oppure 

dietro versamenti di corrispettivi che non superano i costi effettivi di 

realizzazione. Il D.L. 119/2018 ha introdotto un “margine di tolleranza” per 

quanto concerne i corrispettivi incassati stabilendo che non si considerano 

commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 5% i relativi costi per 

ciascun periodo di imposta e per non più di due periodo di imposta 

consecutivi. 

Questa complicata disposizione stabilisce quindi che gli ETS dovranno 

realizzare le proprie attività o gratuitamente o in perdita, possono avere un 

piccolo avanzo dall’1 al 5% ma per solo due anni, nel caso in cui l’avanzo 

dovesse protrarsi al terzo anno l’ente perderà la natura fiscale di ente non 

commerciale. I costi dovranno essere quindi coperti tramite quote 

associative, erogazioni liberali (donazioni) o attività diverse (ossia attività 

commerciale), ma quest’ultima solo nel limite di cui ad un Decreto 

Ministeriale che da due anni è stato predisposto solo in bozza. 

Il vecchio concetto di “corrispettivo specifico” ex art. 148 TUIR che 

permetteva di stabilire il contributo, indipendente dall’analisi dei costi vivi 

sostenuti dal sodalizio per erogare la prestazione/servizio, che i soci 

avrebbero versato per partecipare ai corsi/lezioni istituzionali rimane valida 

solo per le Associazioni di promozione sociale. Proprio per questo motivo 

moltissimi enti stanno procedendo con l’adeguamento alla Riforma 

adottando la forma di APS in quanto al momento è l’unica che prevede 

ancora questa semplificazione e si accompagna anche ad un nuovo 

regime per attività commerciale molto incentivante per quanto concerne 

la forfettizzazione delle imposte da versare. 

I “corrispettivi” incassati dagli ETS 

 

 

Aggiornamento Registro IVA 398  16 marzo 

Invio Certificazione Unica  rinviato al 31 marzo  

Consegna CU ai collaboratori  31 marzo 

Invio Modello EAS   31 marzo 

Versamento IVA 1° Trimestre  16 maggio – salvo rinvio a  

  a seconda della categoria 

 

 

 

 

 

Prossime scadenze 
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