EDIZIONE STRAORDINARIA

Osimo, 31/08/2020

– Agosto 2020

EDIZIONE STRAORDINARIA
Ass./società sportive
A seguito protrarsi dell’emergenza COVID-19 e della recente emanazione del c.d. “Decreto Agosto ”
abbiamo predisposto un’edizione straordinaria della circolare fiscale
L’edizione straordinaria è finalizzata ad informare la clientela in merito alle principali novità fiscali
contenute nel citato Decreto.

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe

Edizione straordinaria
LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO AGOSTO”
COLLEGATO CON L’EMERGENZA COVID-19 – ass./società sportive
Nell’ambito del DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, contenente “Misure urgenti per il sostegno e il
rilancio dell’economia”, pubblicato sul S.O. n. 30/L alla G.U. 14.8.2020, n. 203 in vigore dal 15.8.2020,
sono contenute una serie di specifiche disposizioni collegate all’emergenza COVID-19.

CREDITO D’IMPOSTA PUBBLICITÀ NEL SETTORE SPORTIVO - Art. 81
Per il 2020, a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali che effettuano
investimenti in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di:
O leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche o
società sportive professionistiche;
O società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai
Giochi Olimpici che svolgono attività sportiva giovanile (l’effettuazione di tale attività deve essere
certificata dal soggetto);
spetta un credito d’imposta pari al 50% degli investimenti effettuati dall1.7 al 31.21.2020.

NB

Sono escluse le sponsorizzazioni nei confronti dei soggetti che applicano il regime
forfetario di cui alla Legge n. 398/91.

L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a €
10.000 e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2019 (prodotti in Italia) ex art. 85, comma 1, lett. a) e b),
TUIR almeno pari a € 200.000 e fino ad un massimo di € 1 milione.
Il corrispettivo sostenuto dal soggetto erogante costituisce per lo stesso spesa di pubblicità, volta
alla promozione dell’immagine / prodotti / servizi mediante una specifica attività della controparte.
Il bonus in esame spetta:
O a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario / postale o altri sistemi di
pagamento tracciati ex art. 23, D.Lgs. n. 241/97;
O nel limite massimo complessivo di spesa pari a € 90 milioni. In caso di insufficienza delle risorse
disponibili rispetto alle richieste ammesse lo stesso viene ripartito tra i beneficiari in misura
proporzionale a quanto potenzialmente spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5%.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, previa istanza
al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le disposizioni attuative sono
demandate ad uno specifico DPCM.

FONDO GARANZIA PMI - Art. 64

Modificando l'art. 13, comma 12-bis, DL n. 23/2020 l'accesso al Fondo Centrale di Garanzia per
le PMI è esteso a tutti gli enti non commerciali (precedentemente l'accesso era limitato ai soli
Enti del Terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti).

INDENNITÀ COVID-19 COLLABORATORI SPORTIVI - Art. 12

È estesa al mese di giugno 2020 l’indennità pari a € 600 già riconosciuta da parte di Sport e Salute
spa per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di
collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP),
le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva,
riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67,
comma 1, lett. m), TUIR, già “attivi” alla data del 23.2.2020, che hanno cessato / ridotto /
sospeso la propria attività.
L’indennità in esame:
O non concorre alla formazione del reddito;
O non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro / reddito di cittadinanza / reddito di emergenza e
delle indennità di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44, DL n. 18/2020;
O è erogata previa apposita domanda / autocertificazione attestante la preesistenza del rapporto di
collaborazione e la mancata percezione di altro reddito da lavoro / reddito di cittadinanza /
suddette indennità.
Le domande sono istruite dalla predetta società secondo l’ordine cronologico di presentazione.

NB

I soggetti già beneficiari per il mese di marzo / aprile / maggio dell'indennità in esame

