
 

 

 

Gentile Cliente 

Il decreto legge Sostegni ha previsto un contributo a fondo perso per gli Enti non commerciali e 

le Asd/SSD in possesso della partita IVA e ha rinnovato le indennità a favore dei lavoratori del 

turismo, dello spettacolo e dello sport. 

 

Indennità per i lavoratori del turismo, dello spettacolo e dello 

sport 

 

l’art. 10, commi 10-15 del DL Sostegni rinnova le l’indennità in favore dei lavoratori sportivi che, in 

conseguenza dell’emergenza, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Si tratta, nello specifico, 

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) del TUIR. 

Ai fini dell’erogazione dell’indennità, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche 

tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro il 30 dicembre 2020 e non rinnovati. 

A differenza delle precedenti misure di sostegno, l’ammontare dell’indennità ex DL 41/2021 non è 

predeterminato, ma viene calcolato ed erogato da Sport e Salute Spa utilizzando i dati dichiarati dai 

beneficiari al momento della presentazione della domanda sulla piattaforma informatica, nel rispetto dei 

seguenti parametri: 

- ai soggetti che, nel 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 

10.000 euro annui, spetta la somma di 3.600 euro; 

- ai soggetti che, nel 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 

4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di 2.400 euro; 

- ai soggetti che, nel 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a 

4.000 euro annui, spetta la somma di 1.200 euro. 

 

 

 

 



Contributo a fondo perso per gli enti non commerciali in 

possesso della partita IVA 

 

Il D.L. Sostegni prevede che possono ricevere un contributo a fondo perduto le ASD/SSD, le APS e in 

generale tutti gli enti non commerciali e del Terzo settore purché siano in possesso di Partita IVA. 

L’ Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 7792, ha definito le modalità di presentazione dell’istanza 

di contributo a fondo perduto del D.L. Sostegni, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e 

ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1 del DL 41/2021.  

ll contributo arriverà direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta o, a scelta irrevocabile del 

contribuente, potrà essere utilizzato come credito d’imposta in compensazione. 

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare 

medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei 

corrispettivi 2019 secondo questo schema riassuntivo: 

-  60% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 100mila euro; 

-  50% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 100mila euro fino a 400mila; 

-  40% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 400mila euro fino a 1 milione; 

-  30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 1milione di euro fino a 5 milioni; 

-  20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia di 5 milioni di euro fino a 10 milioni. 

 È comunque garantito un contributo minimo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 

euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso 

superare 150.000 euro. Il nuovo contributo a fondo perduto, come i precedenti bonus, è escluso da 

tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto 

per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi. 

Le A.S.D. prive di partita IVA restano escluse da ogni forma di aiuto economico. 

 

In attesa di eventuali ulteriori chiarimenti Ministeriali lo Studio predisporrà a breve i conteggi per tutti 

i clienti interessati dalla richiesta di contributo a fondo perso. 

Coloro che avranno diritto al contributo saranno direttamente contattati dallo Studio per definire il 

perfezionamento dell’istanza.  Coloro che volessero procedere in via autonoma alla predisposizione 

dei conteggi e alla trasmissione della richiesta sono pregati di avvisare la segreteria dello Studio. 

Con l’occasione porgiamo i nostri migliori saluti.                           

(F.to) STUDIO V.D.A.  

Commercialisti Associati 

 


