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Dopo mesi di sospensione forzata delle attività gli enti che hanno avuto i 

problemi economici maggiori sono quelli con un contratto di locazione in 

essere. Per ovviare parzialmente a questi danni il DL 34/2020 prevede che 

tutte le associazioni possano usufruire di una detrazione del 60% sui canoni di 

marzo, aprile e maggio versati ai proprietari. 

 

La detrazione consiste in una “riduzione” delle imposte proporzionale al 

credito variabile in base all’importo del canone. Possono accedere 

all’agevolazioni sia enti senza P.IVA, che titolari di P.IVA, ma in questo caso 

devono dimostrare una diminuzione del fatturato commerciale del 50% nei 

mesi indicati e riproporzionare l’ammontare della detrazione in base ai ricavi 

istituzionali e commerciali mese per mese. 

 

Se l’associazione non ha P.IVA potrebbe avere difficoltà ad usufruire del 

credito, è stata quindi prevista la possibilità di cedere tale credito a 

qualunque soggetto, tra cui il proprietario dell’immobile.  

Dal 13 luglio sarà operativa la procedura che permette di comunicare 

all’Agenzia delle Entrate il soggetto a cui si è deciso di cedere il credito, il 

cessionario dovrà solo comunicare l’accettazione del credito e dal giorno 

successivo potrà compensare tali somme in qualsiasi F24. 

 

Locazione e credito di imposta 60% 

 

Contributi a fondo perduto e cumulabilità 

 
In questo breve articolo affronteremo il tema della cumulabilità dei 

contributi a fondo perduto riconosciuti alle ASD/SSD titolari di P.IVA ed i 

contributi erogati dall’Ufficio Sport del Governo per tutte le associazioni e 

società sportive. 

 

Dal 15 giugno  ASD e SSD possono accedere al contributo minimo di 2.000€ 

a fondo perduto previsto dall’art. 25 del DL 34/2020 a condizione che 

abbiano una diminuzione dei ricavi commerciali di almeno il 33% 

confrontando aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. Abbiamo già presentato 

molte istanze ed i tempi per gli accrediti sono rapidi, indicativamente 15-17 

giorni. 

 

Per quanto concerne invece i requisiti per richiedere il contributo a fondo 

perduto per la copertura dei canoni di locazione e la seconda sessione che 

prevedeva un importo di 800€ per tutti gli altri enti sportivi, il DPCM 11/06 

stabiliva che “l’aver accesso ad altre forme di finanziamento a fondo 

perduto non esclude la possibilità di poter effettuare l’istanza di accesso alla 

misura di cui al presente documento”.  

 

Si esprime quindi una piena compatibilità con il contributo di 2.000€ minimo 

ex art 25 DL 34/2020 e le associazioni che hanno richiesto entrambe le misure 

di aiuto economico non devono restituire le somme. 
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PAGINA 2 NOTIZIARIO NO PROFIT 

  

Pochi giorni fa la Regione Lombardia ha pubblicato il nuovo bando per 

l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore degli enti sportivi “E’ 

subito sport”. 

Scopo del bando è aiutare la copertura economica delle spese che l’ente 

sportivo sostiene nel periodo dal 01/09/2019 al 15/09/2020 erogando un 

contributo a fondo perduto di importo variabile dai 6.000 ai 10.000€. 

Le risorse sono elevate, ma non infinite. Tenuto conto che dal 15 luglio sarà 

possibile presentare la domanda di partecipazione e che le somme 

erogate, nel caso in cui i partecipanti siano oltre la dotazione finanziaria, 

verranno ripartite in base all’ordine cronologico di trasmissione dell’istanza, si 

consiglia di partecipare con la massima tempestività. 

Il bando è diviso in due fasi: nella prima dal 15 luglio al 15 settembre si 

raccoglieranno solo le istanze, a fine ottobre verrà pubblicato l’elenco degli 

enti beneficiari del contributo e dopo poche settimane erogato il 30% delle 

somme. A gennaio 2021 verrà richiesta la trasmissione dei documenti 

attestanti le spese sostenute nel periodo interessato per i quali viene 

concesso il sostegno economico a fondo perduto. 

Le spese finanziate riguardano da un lato sia quelle legate all’emergenza 

Covid-19 (inclusa la consulenza fiscale per gli adempimenti relativi alla 

ripartenza) che tutte le spese ordinarie. 

Il regolamento del bando indica a pagina 17 come avviene l’assegnazione 

del punteggio, se effettuate un’autovalutazione della vostra ASD/SSD e 

rilevate che potete raggiungere almeno i 65 punti allora potrete partecipare 

al bando. 

Questo sarà accessibile al sito www.bandi.servizirl.it e sarà necessaria la 

firma digitale del presidente. 

Lombardia – Bando Sport 2020 

 

Un nuovo bando 

finalizzato a sostenere le 

spese delle ASD e SSD  

Lombardia – Bando APS, ODV 2020 

 
Il 18 giugno è il giorno in cui è iniziato il bando  a sostegno delle attività degli 

Enti del Terzo Settore, sarà possibile presentare la domanda entro il prossimo 

31 luglio a condizione che gli enti siano iscritti al registro regionale. 

Gli ambiti tematici di intervento individuati sono 6 e riguardano: ambiente, 

educazione, legalità, sanità, sociale e terzo settore. 

I soggetti destinatari dovranno presentare un progetto che verrà finanziato 

fino all’80% dal bando, il costo dell’iniziativa non può superare l’80% degli 

incassi dell’ente dell’ultimo anno precedente per evitare abusi o progetti 

insostenibile per l’ente proponente. 

L’ODV o APS dovrà individuare l’ambito territoriale nel quale collocare 

l’azione da realizzare ed inoltre il contributo a valorizzare il partenariato ed 

individua 4 tipologie di progetti, dal più grande regionale che coinvolge 10 

enti ed eroga dagli 80.000€ ai 150.000€ a fondo perduto, passando per i più 

piccoli locali con 3 soggetti e contributi dai 18.000€ ai 30.000€ fino al piccolo 

progetto denominato “iniziative” che prevede l’erogazione di un contributo 

ad un solo ente di 5.000€. 

Data la complessità del bando vi invitiamo a visitare il seguente sito: 

https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/new/bandi/bandi/comunita-

diritti/volontariato/progetti-enti-associati-sostegno-attivit-volontariato-terzo-

settore-RLU12020011202 

Un nuovo bando a favore 

del Terzo Settore 

Destinatari dell’articolo – ASD/SSD 
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PAGINA 3 NOTIZIARIO NO PROFIT 

Speciale   – Centri Estivi: Opportunità per le associazioni 

 

 Dopo mesi di sospensione forzata delle attività e con la stagione estiva ormai 

in pieno svolgimento, gli incassi per molte associazioni sono purtroppo molto 

limitati nel corso del 2020, al netto dei (pochi) contributi a fondo perduto che 

alcuni possono richiedere. 

 

Il Governo come saprete ha inserito la possibilità di erogare ai genitori un 

voucher baby-sitter con un importo da 1.200€ a 2.000€ da spendere entro 

fine luglio 2020. Con una nota successiva il voucher è stato esteso anche ai 

centri estivi. 

 

Tenuto conto che la gran parte di queste occasioni ludico/educativo sono 

organizzate dalle associazioni diventa quindi un incentivo per gli enti ad 

organizzare questi momenti aggregativi per bambini e ragazzi in ambito 

culturale, didattico o sportivo. 
Il voucher non grava sulle casse dell’ente che organizza il centro estivo, al 

contrario di quanto avviene per il “bonus vacanze” dove l’albergatore deve 

recuperare come credito d’imposta il voucher senza avere alcun effettivo 

incasso. 

In questo caso il contributo settimanale viene pagato dai genitori, i quali 

chiederanno il rimborso all’INPS. L’associazione ha quindi la possibilità di 

incassare subito quanto dovuto e, considerato l’obbligo di creare gruppi di 

dimensioni ridotte, una quota settimanale con un costo elevata potrebbe 

non essere un problema dato che l’INPS rimborsa fino alla spesa di 250€ 

settimanali. 

Quando il genitore inserirà la richiesta nel portale dovrà allegare la fattura 

quietanzata e, nel caso ad esempio dei centro estivi sportivi, indicare il 

codice LA5 per individuare la tipologia di organizzatore. 

Ricordiamo che le misure di sicurezza da adottare per l’organizzazione di 

queste occasioni di socialità e gioco per bambini sono riportate nelle Linee 

guida ministeriali che potete scaricare da questo link 

http://famiglia.governo.it/media/1934/20200516_linee-guida-centri-

estivi_2344.pdf. 

Inoltre molte Regioni hanno aggiunto una normativa apposita come ha fatto 

la Lombardia tramite l’Ordinanza 555 che vi suggeriamo di analizzare con 

attenzione. 

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali dei centri estivi ricordiamo che da 

alcuni anni l’Agenzia delle Entrate li considera attività commerciale quando, 

al di là delle attività più strettamente istituzionali, l’ente nell’arco della 

giornata organizza momenti di aiuto compiti, discipline che non sono previste 

dallo statuto e si occupa anche della somministrazione dei pasti e merende 

in quanto tale attività è sempre considerata commerciale ex art. 148 comma 

4 TUIR. 

Per evitare problemi si suggerisce di redigere un programma della giornata 

dal quale si evinca che l’ente organizza le attività nel pieno rispetto del 

proprio statuto e che i pasti sono o gestiti in autonomia dai genitori, oppure 

curati da un fornitore esterno (catering) che il genitore paga direttamente 

tramite l’associazione che fa da collettore del denaro. 

Per eventuali approfondimenti si rimane a vostra disposizione. 

 

Destinatari dell’articolo – Tutte le associazioni 
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PAGINA 4 NOTIZIARIO NO PROFIT 

 

Si è aperta da pochi giorni la finestra per presentare la nuova scheda 

mantenimento requisiti oppure per chiedere la prima iscrizione all’albo 

regionale delle associazioni. 

Questo adempimento verrà sostituito dall’iscrizione nel Registro Unico 

Nazionale del Terzo Settore quando sarà finalmente operativo, 

l’emergenza sanitaria ha rallentato l’introduzione del nuovo registro e 

quindi ancora per il 2020 sarà necessaria la sua compilazione. 

 

VANTAGGI: 

Premesso che l’iscrizione al RUNTS sarà obbligatoria, l’iscrizione agli attuali 

registri è invece solo consigliata. I vantaggi sono prima di tutto l’accesso ai 

bandi, per le APS la richiesta del 5*1000, stipulare convenzioni con enti 

pubblici e da ultimo non va sottovalutato che gli enti già iscritti al registro 

regionale godranno di un’automatica trasmigrazione al registro nazionale. 

 

La compilazione della domanda si concluderà il 31 ottobre, non sono 

previsti costi per la predisposizione della scheda. Ricordiamo che sarà 

necessario dotarsi di firma digitale per poter inserire gli allegati richiesti nel 

formato P7m con firma Cades. 

 

Il sito dove poter richiedere l’iscrizione, compilare la nuova scheda e 

scaricare il manuale di istruzioni è http://www.registriassociazioni.servizirl.it/ 

Registri Regionali – Scheda Mantenimento Requisiti 

 

 

Iscrizione o aggiornamento scheda  tra 1 giugno e 31 ottobre  

Aggiornamento Registro IVA 398  16 luglio 

Versamento IRES  20 luglio 

Mantenimento regionale  31 ottobre 

   

 

 

 

 

Prossime scadenze 

 

 
GIUGNO 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      

       

 
LUGLIO 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   

 

 
AGOSTO 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       

 

Destinatari dell’articolo – ETS/APS/ODV  

 

Bonus 110% Spogliatoi ASD/SSD 
 

Destinatari dell’articolo – ASD/SSD  
 

Come saprete il Governo ha introdotto, al fine di sostenere il settore delle 

costruzioni immobiliari, un super bonus del 110% volto alla ristrutturazione 

ed efficientamento energetico degli edifici. 

La norma prevista dal Decreto Rilancio è ancora in esame in Parlamento 

per la sua conversione in legge, ma una novità di questi giorni approvata 

dalla Commissione Bilancio è la possibilità di estendere il bonus al 110% ai 

lavori per la ristrutturazione degli spogliatoi dei centri sportivi. 

La possibilità di avviare i lavori, tra l’altro in forma totalmente gratuita, è 

ancora aleatoria in quanto mancano sia la conversione in legge del 

Decreto Legge che i successivi decreti attuativi. 

Se verrà confermata questa agevolazione potrebbe essere apprezzata 

per effettuare dei lavori di ristrutturazione precedentemente rimandati. 
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