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Il bonus di 600€ originariamente previsto per professionisti iscritti alla gestione 

separata Inps e per i Co.co.co è stato man mano esteso a moltissime altre 

categorie nel corso di questi giorni, fino ad includere agenti di commercio e 

professionisti ordinistici che rispettano determinate condizioni. 

 

Ricordiamo che oggi  1 aprile l’INPS mette a disposizione la piattaforma per 

erogare l’indennità di marzo, mentre ancora non ci sono novità in merito ai 

collaboratori sportivi per i quali si attende l’apposito decreto e la modulistica 

da utilizzare. Per ora non esiste ancora la modulistica e neppure il modello di 

autocertificazione.  

 

La società ha attivato l’indirizzo mail curaitalia@sportsalute.eu e si consiglia 

di visitare il sito www.sportsalute.eu per aggiornamenti. 

 

I Professionisti iscritti ad un ordine devono chiedere oggi dalle ore 12.00  

l’indennità direttamente alla propria cassa previdenziale, mentre gli sportivi 

dovranno richiederla a Sport e Salute SPA. Per queste due categorie si 

prospetta un Click Day data la scarsità di risorse, dove solo le prime 

domande presentate in ordine cronologico verranno evase. 

 

 

Indennità per tutti (o quasi) 

 

Richiesta di riduzione canone di locazione 

 
Di frequente la sede di svolgimento delle attività associative non è un 

immobile di proprietà dell’ente oppure concesso in comodato gratuito, ma 

si tratta di un contratto di locazione che prevede il versamento di un 

canone con cadenza contrattualmente stabilita. 

Tenuto conto dell’emergenza sanitaria in corso molte associazioni si trovano 

ora nella condizione di far fronte con difficoltà a questa spesa che 

costituisce una quota fissa da versare anche se il sodalizio non può svolgere 

alcuna attività per via delle disposizioni attuali.  

Ricordiamo inoltre che il DL Cura Italia non ha previsto alcuna misura di 

sospensione dei canoni di locazione per impianti privati ed il credito di 

imposta è stato introdotto solo per imprese commerciali ed immobili in 

categoria C/1. 

La normativa mette però a vostra disposizione la possibilità di chiedere al 

proprietario dell’immobile la riduzione del canone di locazione previsto nel 

contratto, potendo così far fronte a questa situazione. 

L’accordo di riduzione del canone è una scrittura privata che deve essere 

registrata in Agenzia delle Entrate e, trattandosi di una misura prevista per i 

periodi di crisi, prevede l’esenzione dall’imposta di bollo e di registro. 

L’importo e la durata della riduzione è lasciata alla libera volontà delle parti, 

ma attenzione: il locatore non è obbligato ad accettare la vostra richiesta di 

riduzione del canone, sarà quindi una sua facoltà non accettare. 
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PAGINA 2 NOTIZIARIO NO PROFIT 

  

Le associazioni sono state tra i primi enti a subire gli effetti dell’emergenza 

già da prima della fine di febbraio e la sospensione delle attività associative 

comporta la necessità di prendere dei provvedimenti in merito ai contratti 

con i collaboratori in ritenuta d’acconto e con gli sportivi. 

CONSIGLI PRATICI 

 Innanzitutto occorre verificare che con questi soggetti abbiate 

stipulato un contratto che disciplini i rapporti tra le parti 

 Secondariamente occorrerà verificare se è previsto un compenso 

lordo orario oppure mensile/annuale. 

 Se vi è la presenza di clausole risolutive espresse nel caso di 

mancato adempimento della prestazione 

 

Se il compenso è basato su un importo annuale o mensile fisso si suggerisce 

vivamente di formalizzare la sospensione dell’erogazione del compenso 

tramite uno scambio di Pec (ove possibile) oppure di raccomandate a/r o 

eventualmente a mano comunicando a ciascun collaboratore le 

motivazioni della sospensione o riduzione dell’attività collegate 

all’emergenza sanitaria, l’importo che verrà proporzionalmente ridotto 

rispetto al contratto, la durata stimata della sospensione/riduzione e così via 

Ove presenti eventuali clausole risolutive espresse si consiglia di indicare 

nella comunicazione che non si procederà alla loro applicazione tenuto 

conto della particolarità della situazione attuale. 

Lo Studio rimane a disposizione per assistervi nella redazione della 

comunicazione e nell’analisi dei vostri contratti. 

Sospensione dei contratti di collaborazione 

 

La sospensione delle 

attività comporta 

l’esigenza di gestire i 

contratti di lavoro 

Libro soci – Modalità ed aggiornamenti 

 
Prima di tutto una premessa: il socio è diverso dal tesserato. Il primo è una 

persona che ha presentato una richiesta di iscrizione scritta all’ente; tale 

richiesta è stata valutata dal Consiglio Direttivo ed accettata. Solo dopo 

quest’atto formale il soggetto può essere considerato socio del sodalizio e 

può essere contattato per versare la quota e partecipare eventualmente a 

corsi/lezioni organizzati dall’ente. 

Il tesserato è un soggetto che non ha un rapporto diretto con l’associazione, 

ma con l’ente affiliante (sia esso una Federazione sportiva o un Ente di 

promozione sportiva). L’art. 148 TUIR equipara fiscalmente i due soggetti a 

determinate condizioni. 

Ogni associazione deve costituire ed aggiornare il Libro Soci che riporti 

l’elenco di tutti i soggetti la cui richiesta di iscrizione sia stata accettata dal 

Consiglio Direttivo. Non esiste un modello standard, si suggerisce però di 

creare ogni anno un nuovo libro soci (costituito anche in forma di foglio di 

Word o tabella Excel) che riporti all’inizio i soci che di anno in anno 

rinnovano il legame associativo versando la quota di iscrizione e 

successivamente, in ordina cronologico in base alla data di approvazione 

della richiesta di iscrizione, tutti i nuovi soci che man mano si iscrivono. Si 

sconsiglia di avere un solo libro soci per tutta la vita dell’associazione, è 

opportuno crearne uno ex novo ogni anno da inserire nel libro Verbali e 

adunanze. 

 

Come deve essere tenuto 

ed aggiornato? 
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Speciale   – I rapporti di volontariato e loro disciplina 
 

La definizione di “volontario” è stata ben codificata dal D.lgs. 117/2017 

all’art. 17 il quale stabilisce che il volontario è una persona che, per sua 

libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune 

anche tramite un Ente del Terzo Settore mettendo a disposizione il proprio 

tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito 

senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di 

solidarietà. 

 

Se quindi la definizione giuridica è chiara veniamo ora alle differenze 

rilevabili tra Enti del Terzo Settore ed Associazioni Sportive.  

Innanzitutto la definizione di “volontario” sopra riportata vale per tutti gli 

ETS, mentre nell’ambito sportivo dilettantistico è più corretto definire tali 

soggetti come “prestatori d’opera gratuita”. 

 

Inoltre il Codice del Terzo Settore stabilisce che tutti i volontari non 

occasionali debbano essere iscritti in un apposito “Registro volontari” che 

deve essere vidimato da un notaio o da un pubblico ufficiale. Non è stato 

fornito dal Ministero uno schema di Registro, si suggerisce quindi di creare 

una tabella, anche con Excel, nella quale predisporre tante celle vuote da 

compilare a mano nelle quale inserirete i dati anagrafici dei volontari ed 

anche la data di inizio di attività di volontariato e la data di fine. 

 

Per quanto concerne le ASD invece non esiste un onere simile, per provare 

quindi in caso di verifica che si tratti di un genuino rapporto gratuito e non 

di un lavoratore non dichiarato è opportuno quanto meno che il 

prestatore d’opera gratuita invii al sodalizio una lettera nella quale 

manifesta la propria volontà di mettersi a disposizione gratuitamente 

dell’ente. La lettera in questione dovrà essere inviata all’ASD tramite plico 

aperto senza busta in modo che il documento abbia data certa con 

timbro postale. In aggiunta sarebbe utile che il Consiglio Direttivo si riunisca 

per accettare o meno le richieste di attività gratuita ricevute accettando 

di iniziare tale rapporto gratuito “affectionis vel benevolentiae causae” 

con la possibilità in capo al soggetto di interrompere in qualsiasi momento 

il proprio apporto gratuito senza penalizzazioni o senza dover rispettare un 

termine di preavviso ma eventualmente una durata minima per 

permettere al sodalizio di riorganizzarsi diversamente. 

 

Il Codice del Terzo Settore prevede il divieto assoluto di erogare rimborsi 

forfettari di spesa; eventuali rimborsi devono sottostare al limite di 150€ 

mensili e devono essere giustificati. Tale limitazione non è invece prevista 

per gli enti sportivi 
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Come ben saprete le misure adottate dal Governo impediscono 

spostamenti ed assembramenti, con ovvie ricadute su moltissimi comparti 

e rendendo impossibile lo svolgimento delle riunioni del Consiglio Direttivo 

e le Assemblee soci che entro il 30 aprile sono chiamati ad approvare il 

rendiconto annuale. 

ASSEMBLEE SOCI 

Per quanto concerne le Assemblee soci per l’approvazione del rendiconto  

il DL 18/2020 ha previsto la possibilità del rinvio al 31 ottobre solamente per 

Onlus, ODV e APS iscritte negli appositi registri; nulla dice il Decreto in 

merito agli enti non iscritti, alle associazioni culturali ed alle associazioni 

sportive poiché per questi enti non vi è una disposizione normativa che 

fissa la data di approvazione del rendiconto, ma solo disposizioni 

statutarie. 

Tenuto conto però della proroga stabilita per questi enti, dello stato di 

emergenza dichiarato fino al 31 luglio e delle limitazioni agli spostamenti 

ed agli assembramenti imposti dai Decreti governativi si ritiene che il rinvio 

dell’approvazione dei rendiconti possano essere una valida giustificazione 

per il mancato rispetto delle scadenze previste da statuto. 

La possibilità di effettuare le assemblee in videoconferenza è prevista solo 

dalla Riforma del Terzo Settore per gli enti già adeguati, ma solo in base a 

precise condizioni. Consigliamo quindi di rimandare tutte le assemblee 

soci, anche perché per molti soci potrebbe essere tecnologicamente 

impossibile riuscire a partecipare alla videoconferenza. 

RIUNIONI DIRETTIVO 

Queste presentano meno problemi rispetto alle assemblee soci, dato 

anche il numero ristretto dei possibili partecipanti che renderà quindi 

possibile l’organizzazione di una videoconferenza, con sede presso il 

segretario o il soggetto verbalizzante. 

Si suggerisce quindi che il Direttivo si riunisca in forma video per 

verbalizzare quanto segue: 

 approvare la bozza di rendiconto da sottoporre ad approvazione 

assemblea dopo la revoca delle limitazioni agli spostamenti; 

 attestare l’impossibilità di convocare l’assemblea soci entro i 

termini previsti dallo statuto per via dell’emergenza; 

 ipotizzare una data congrua dopo il termine delle misure 

governative per indire l’assemblea di approvazione rendiconto. 

Riunioni ed assemblee durante l’emergenza 

 

 

Aggiornamento Registro IVA 398  16 aprile 

Consegna CU ai collaboratori  31 marzo 

Invio Modello EAS   rinviato 30 giugno 

Versamento IVA 1° Trimestre  16 maggio – salvo rinvio  

   

 

 

 

 

Prossime scadenze 

 

 
MARZO 2020 

l m m g v s d 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

 
APRILE 2020 

l m m g v s d 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

 

 
MAGGIO 2020 

l m m g v s d 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 
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