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Commento alle principali norme riguardanti il settore sportivo nel quale operano gli associati ANIF 
contenute nel Decreto Legge 28 ottobre 2020 (c.d. Decreto Ristori) 

A cura dell’Avv. Alberto Succi 
 
 
 

DECRETO LEGGE 28 OTTOBRE 2020 N. 137 (c.d. Ristori) 
(dovrà essere convertito in legge entro il 27 dicembre 2020, cioè 60 giorni dal 28 ottobre 2020, data di pubblicazione 

nella Gazzetta Ufficiale )  
 

 
ART. 1. (Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati 

dalle nuove misure restrittive) 
1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell’epidemia 
"Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 
2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO 
riportati nell’Allegato 1 al presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita 
IVA a partire dal 25 ottobre 2020.  
. Ai soli fini del presente articolo, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020, con uno o più 
decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 
possono essere individuati ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, 
ulteriori rispetto a quelli riportati nell’Allegato 1 al presente decreto, a condizione che tali settori siano stati 
direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 24 ottobre 2020.  
3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese 
di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. 
Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione 
dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. 
4. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al precedente comma ai soggetti 
riportati nell’Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.  
5. Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto 
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano 
restituito il predetto ristoro, il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante 
accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.  
6. Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del 
decreto-legge n. 34 del 2020, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto previa presentazione di apposita 
istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita 
IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.  
7. L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato: a) per i soggetti di cui al comma 5, come quota 
del contributo già erogato ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; b) per i soggetti di cui al 
comma 6, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti 
dai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; qualora l’ammontare dei ricavi o compensi 
di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale di cui al comma 
5, lettera c), dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le predette quote sono differenziate per settore 
economico e sono riportate nell’Allegato 1 al presente decreto.  
8.In ogni caso, l’importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00.  

mailto:avvalbertosucci@gmail.com


 
Avv. Alberto Succi 

Patrocinante in Cassazione 
Civile – Lavoro – Societario - Tributario 

Diritto delle associazioni e società sportive 
Diritto del No Profit 

3358162191 avvalbertosucci@gmail.com 
2 

9. Per i soggetti di cui al comma 5, in possesso dei requisiti di cui al comma 4, l’ammontare del contributo è 
determinato applicando le percentuali riportate nell’Allegato 1 al presente decreto agli importi minimi di 1.000 
euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.  
10. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto legge 
n. 34 del 2020. 
11. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la 
trasmissione delle istanze di cui al comma 6 e ogni ulteriore disposizione per l’attuazione della presente 
disposizione.  
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla 
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per 
3 le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive 
modifiche.  
13. È abrogato l’articolo 25-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 17 luglio 2020, n. 77. 14. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.458 milioni di euro per l’anno 
2020, e dal comma 2, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 5 milioni di euro per 
l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13 
e, quanto a 2.503 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell’articolo 34. 
Nota:  
Proposta di ANIF parzialmente accolta : vedi art. 3 
I Codici ATECO e le percentuali di contributo di cui all’Allegato 1 sono: 
931120-Gestione di piscine 200,00%  
931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti 200,00%  
931190-Gestione di altri impianti sportivi nca 200,00%  
931200-Attività di club sportivi 200,00%  
931300-Gestione di palestre 200,00%  
931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 200,00% 931999-Altre attività sportive nca 200,00%  
960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 200,00%  
960420-Stabilimenti termali 200,00% . 
Il comma 3 fa riferimento al “fatturato”, pertanto gli abbonamenti (o le quote associative) per i quali 
non vengono emesse fatture perché costituiscono proventi derivanti dalle attività istituzionali e quindi 
non imponibili , non possono costituire la base per il calcolo del contributo. In sostanza, soltanto i 
proventi , regolarmente fatturati,  derivanti  dall’attività commerciale svolta dalle SSD e ASD del mese 
di aprile 2020 devono essere  inferiori ai due terzi dell'ammontare del fatturato del mese di aprile 2019. 
Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al precedente comma ai 
soggetti di cui ai Codici ATECO suddetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 
2019.  
Segnalo che il comma 10 prevede che “Il contributo di cui al  presente  articolo  non  concorre  alla 
formazione della base  imponibile  delle  imposte  sui  redditi,  non rileva altresì ai fini del rapporto di 
cui agli articoli 61  e  109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  e  non  concorre alla 
formazione del valore della produzione netta, di cui al  decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”. Lo 
stesso comma 10 conferma l’applicabilità dell'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto legge n. 34 del 
2020. I commi dell’articolo 25 richiamato riguardano oltre che le modalità di richiesta del contributo  
anche la previsione che il contributo non  concorre  alla formazione della base  imponibile  delle  imposte  
sui  redditi,  non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61  e  109, comma 5, TUIR  e  non  concorre 
alla formazione del valore della produzione netta, di cui al  decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.  
Segnalo inoltre che sempre in virtù del richiamo ai commi dell’articolo 25, qualora   successivamente 
all'erogazione   del   contributo, l'attività d'impresa cessi o le società (o gli altri enti percettori) cessi  
l'attività,  il  soggetto  firmatario dell'istanza inviata in via telematica all'Agenzia delle  entrate, cioè il 
legale rappresentante o il professionista da questi delegato, e'  tenuto  a  conservare  tutti  gli  elementi 
giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell'amministrazione 
finanziaria. L'eventuale atto di recupero e'  emanato  nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza.  
Infine, nei casi di percezione del contributo in tutto o in  parte  non spettante si applica l'articolo 316-
ter del codice penale che punisce il reati di “Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato”. 
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ART. 3. (Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche) 
1. Al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi 
in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il “Fondo per il sostegno delle 
Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche”, con una dotazione di 50 
milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce limite di spesa, le cui risorse, sono trasferite al bilancio 
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento per lo Sport.  
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato all’adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e 
società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei 
provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive. I criteri di ripartizione delle risorse così stanziate 
sono stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport che dispone la loro erogazione.  
3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 34. 
Nota: 
Proposta di ANIF accolta (sono necessari chiarimenti operativi)  
Nel D.L. 34 del 19 maggio 2020 (Rilancio) era prevista la “Costituzione di un fondo per il rilancio del 
sistema sportivo nazionale” , ora invece è stato costituito un fondo dedicato esclusivamente alle società 
e associazioni sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto l’attività istituzionale a seguito dei 
provvedimenti di sospensione delle attività sportive.  questa previsione è molto importante e si pone a 
completamento della norma dell’articolo 1 sopra esaminata e commentata, relativa alle erogazioni a 
fondo perduto. Infatti la disposizione in commento è posta a ristoro delle diminuzione di proventi 
derivanti dall’ ”attività istituzionale”, cioè quella non sotto posta a fatturazione e quindi non rientrante 
nel “fondo perduto”. Le modalità di ripartizione e di utilizzo dei fondi assegnati – 50 milioni di euro – , 
nonché la loro erogazione saranno stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport. 
 

ART. 8. (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto 
d'azienda) 

1. Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, 
indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito 
d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all’articolo 28 
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, 
spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.  
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.  
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla 
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per 
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive 
modifiche. 
 4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 259,2 milioni di euro per l’anno 2020 e in 86,4 milioni di 
euro per l’anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell’articolo 34. 
Nota: 
Proposta di ANIF parzialmente accolta 
La norma in commento concede per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 un credito d’imposta 
pari al 60% dell’ammontare del canone mensile di locazione, indipendentemente dal volume di ricavi, 
quindi senza il limite previsto dalla precedente analoga disposizione contenuta nel D.L. 34 del 19 maggio 
2020, che concedeva il credito ai soggetti con ricavi non superiori a 5 milioni di  euro nel periodo 
d'imposta precedente a  quello  in  corso  alla  data  di entrata in vigore di quel decreto. 
Segnalo che i virtù del comma 2, si applicano e disposizioni del D.L. 34/2020 e pertanto il credito 
d'imposta spetta  anche  agli  enti non commerciali, e quindi anche alle ASD a alle SSD a queste ultime 
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fiscalmente assimilate ai sensi dell’articolo 90 della Legge 289/2002,  in  relazione  al   canone   di 
locazione destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.  
 
 
 
 

ART. 9. (Cancellazione della seconda rata IMU) 
1. Ferme restando le disposizioni dell’articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria 
(IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente gli immobili 
e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente 
decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.  
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla 
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per 
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive 
modifiche.  
3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 
2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è 
incrementato di 101,6 milioni di euro per l'anno 2020. I decreti di cui al comma 5 dell’articolo 78 del decreto-
legge n. 104 del 2020 sono adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.  
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3 pari a 121,3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi 
dell'articolo 34. 
Nota: 
Proposta di ANIF accolta 
La disposizione “cancella” il pagamento della seconda rata dell’IMU a condizione che i proprietari degli 
immobili siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Per l’applicazione della norma,  dunque, è 
necessario che le SSD o ASD che gestiscono attività sportiva dilettantistica siano anche proprietarie 
dell’immobile. Nel caso in cui l’impianto sportivo sia di proprietà di una società immobiliare che concede 
in locazione l’immobile ad una SSD o ASD, la società immobiliare sarà tenuta al pagamento della 
seconda rata IMU. 
 
 
ART. 12. (Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione 

in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi 
previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione) 

1. I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa 
integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 
quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 
27, per una durata massima di sei settimane, secondo le modalità previste al comma  2. Le sei settimane devono 
essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Con riferimento a tale 
periodo, le predette sei settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale 
COVID19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 1 del decreto-
legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche 
parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane del 
presente comma.  
2. Le sei settimane di trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già 
interamente autorizzato l’ulteriore periodo di nove settimane di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 
14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, decorso il periodo 
autorizzato, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del 
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Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e 
produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. I datori di lavoro che presentano 
domanda per periodi di integrazione relativi alle sei settimane di cui al comma 1 versano un contributo 
addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del 
corrispondente semestre del 2019, pari: a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore 
per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro 
che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento; b) al 18% della retribuzione globale 
che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione 
dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.  
3. Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari 
o superiore al venti per cento, dai datori di lavoro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 
primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e 
produttive di cui al comma 2. 
 4. Ai fini dell’accesso alle sei settimane di cui al comma 1, il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda 
di concessione, nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 del decreto del Presidente 
della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato di cui al 
comma 2. L'Inps autorizza i trattamenti di cui al presente articolo e, sulla base della autocertificazione allegata 
alla domanda, individua l’aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire 
dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale. In mancanza di 
autocertificazione, si applica l’aliquota del 18% di cui al comma 2, lettera b). Sono comunque disposte le 
necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l’accesso ai trattamenti 
di integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini delle quali l’Inps e l’Agenzia delle Entrate sono 
autorizzati a scambiarsi i dati.  
5. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo devono essere inoltrate all’Inps, a pena di 
decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di 
riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente 
comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge. 
6. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'Inps, il datore di lavoro 
è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale 
entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se 
posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima 
applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in 
vigore del presente decreto, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi 15 
inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del 
datore di lavoro inadempiente.  
7. La scadenza dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID19 
e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della 
disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 10 settembre 2020, è fissata al 31 ottobre 2020.  
8. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione 
dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Il concorso del 
bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito complessivamente nel 
limite massimo di 450 milioni di euro per l'anno 2021 ed è assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui 
al presente comma sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei 
Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel 
rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.  
9. Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 
luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 
febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia 
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riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, 
o di clausola del contratto di appalto.  
10. Fino alla stessa data di cui al comma 9, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal 
numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 
3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della 
medesima legge.  
11. e preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 9 e 10 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati 
dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza 
continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la 
cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo 
di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato 
dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla 
risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti 
lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 
22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto 
l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio 
sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori 
non compresi nello stesso.  
12. Il trattamento di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di spesa pari a 1.634,6 milioni di euro, 
ripartito in 1.161,3 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 
473,3 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga L'INPS provvede al monitoraggio del 
limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto 
anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 13. All'onere 
derivante dai commi 8 e 12, pari a 582,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.501,9 milioni di euro per l'anno 
2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 1.288,3 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di 
indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche si provvede a valere sull’importo di cui 
all’articolo 11, comma 1.  
14. In via eccezionale, al fine di fronteggiare l’emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati, con 
esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui al comma 1, ferma restando l’aliquota 
di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi 
previdenziali a loro carico di cui all’articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per un ulteriore 
periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione 
salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, 
riparametrato e applicato su base mensile. 
15. I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi 
dell’articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto 
e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui 
al presente articolo.  
16. Il beneficio previsto dai commi 14 e 15 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della 
Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia 
nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. 
L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del 
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.  
17. Alle minori entrate derivanti dai commi 14 e 15, valutate in 61,4 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede 
con le maggiori entrate contributive derivanti dai commi da 2 a 4 del presente articolo. Alle minori entrate 
derivanti dal presente articolo valutate in 3 milioni di per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente 
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
Nota: 
Proposte diANIF nella sostanza accolte parzialmente 
La norma riduce dalle precedenti nove a sei il numero delle settimane fruibili per la cassa integrazione 
nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e introduce il pagamento di un 
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contributo addizionale pari: a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per 
le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di 
lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento; b) al 18% della 
retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la 
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna 
riduzione del fatturato.  
Segnalo che il comma 3 della disposizione in commento stabilisce che il contributo addizionale non è 
dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per 
cento, dai datori di lavoro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 
2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e 
produttive di cui al comma 2 dell’articolo in esame.  
Pertanto le SSD o ASD non sono tenute al pagamento del contributo addizionale. 
Segnalo, infine, che ai sensi del comma 14 le SSD o ASD che non richiedono i trattamenti di Cassa 
integrazione per le ulteriori sei settimane, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni 
pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un 
ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di 
integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti 
all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.  
Ovviamente la norma in commento non riguarda i collaboratori coordinati e continuativi (istruttori e 
addetti alle attività amministrativo-gestionali) 
 
 

ART. 13. (Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per 
l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure 

restrittive) 
1. Per i datori di lavoro privati di cui al comma 2, che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, sono 
sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione 
obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020  
2. La sospensione dei termini di cui al comma 1 si applica ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati 
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente 
una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al presente decreto i cui dati identificativi 
verranno comunicati, a cura dall’Agenzia delle Entrate, a INPS e a INAIL, al fine di consentire il 
riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.  
3. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi 
ai sensi del comma 1, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 
16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il 
versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, 
determina la decadenza dal beneficio della rateazione.  
4. I benefici del presente articolo sono attribuiti in coerenza con la normativa vigente dell’Unione europea in 
materia di aiuti di Stato.  
5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 504 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi 
dell’articolo 34. 
Nota: 
Proposta di ANIF parzialmente accolta (sospensione limitata al 16 marzo 2021 rispetto alla richiesta 
fino a settembre 2021) 
La disposizione prevede la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei 
premi assicurativi per i lavoratori dipendenti soltanto per i soggetti interessati dai provvedimenti 
restrittivi del DPCM 24 ottobre 2020 e rientranti dei codici ATECO sopra indicati. 
Tali contributi dovranno essere pagati in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante 
rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima 
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rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la 
decadenza dal beneficio della rateazione.  
 

ART. 17. (Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi) 
1. Per il mese di novembre 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 124 
milioni di euro per l’anno 2020, un’indennità pari a 800 euro in 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 
Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni 
sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 
22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno 
cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai 
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori 
di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli 
articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dal decreto-legge 17 maggio 
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 14agosto 2020, 
n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 e dal presente decreto-legge. Si considerano 
reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l’indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all’articolo 
53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e 
assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 
nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell’assegno ordinario di 
invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.  
2. Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, 
sono presentate entro il 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informatica di cui all’articolo 5 del decreto 
ministeriale del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e 
lo sport del 6 aprile 2020, alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all’articolo 7, 
comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, 
n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo 
l’ordine cronologico di presentazione.  
3. Ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno dell’indennità di cui all’articolo 96 
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, 
all’articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, 
n. 77, e di cui all’articolo 12 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 
13 ottobre 2020, n. 126, per i quali permangano i requisiti, l’indennità pari a 800 euro è erogata dalla società 
Sport e Salute s.p.a., senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di novembre 2020.  
4. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 3 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 124 
milioni di euro per l’anno 2020.  
5. Ai fini dell’erogazione automatica dell’indennità prevista dall’articolo 12, comma 3, ultimo periodo, del 
decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si 
considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla 
data del 31 maggio 2020 e non rinnovati.  
6. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del 
comma 1 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività al Ministro per le politiche giovanili e 
lo sport e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in 
procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al predetto primo periodo del comma 1 
Sport e Salute s.p.a. non prende in considerazione ulteriori domande, dandone comunicazione al Ministro per 
le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell’economia e delle finanze. Alla copertura dei costi di 
funzionamento derivanti dal presente articolo, provvede Sport e Salute s.p.a. nell’ambito delle proprie 
disponibilità di bilancio. In relazione all’autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 1 trova 
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applicazione di quanto previsto dall’articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.  
7. Agli oneri del presente articolo, pari a 124 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 
34. 
Nota: 
Proposta di ANIF accolta (aumento a € 800) 
La norma prevede l’innalzamento da €600 a €800 dell’indennità per i collaboratori sportivi che hanno 
cessato, ridotto o sospeso la loro attività, si tratta cei co.co.co. sportivi e amministrativo gestionali, per 
espresso richiamo all’articolo 67, lett. m del DPR 917/86 (TUIR). 
L’indennità non spetta ai percettori di altro reddito da lavoro.  
Segnalo l’importanza dell’interpretazione autentica fornita dallo stesso legislatore secondo cui si 
considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l’indennità, i redditi da lavoro autonomo 
di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da 
lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione 
dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.  
Ad esempio, un istruttore, un allenatore o un P.T. titolare di partita IVA che lavora presso più impianti 
non può percepire l’indennità. Allo stesso modo viene escluso dalla percezione dell’indennità l’istruttore 
o il collaboratore amministrativo gestionale che svolge un lavoro subordinato, anche non connesso con 
l’attività sportiva (ad esempio chi lavora presso un ministero, una banca, un’azienda), e al termine 
dell’attività lavorativa dipendente, collabora, ad esempio, come istruttore presso una SSd o ASD, non 
potrà percepire l’indennità. Analogamente l’indennità è preclusa a coloro che sono titolari di pensione 
(esclusa quella di invalidità). 
Si richiama l’attenzione dei responsabili delle SSd e ASD e dei collaboratori coordinati e continuativi di 
cui all’articolo 67, comma primo lett. m) del TUIR circa la necessità di verificare la sussistenza dei 
requisiti per la fruizione dell’indennità in relazione al contenuto dell’interpretazione autentica, al fine 
di evitare l’indebita percezione di tale indennità. 
Osservo che la disposizione in esame conferma, se ancora fosse necessario, la legittimità dei contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa adottati dalle SSd o ASD e la loro riconducibilità all’interno 
dei redditi diversi. 
Ritengo interessate, fornire di seguito la relazione tecnica all’articolo in esame: 
 
RELAZIONE TECNICA 
La misura reitera per il mese di novembre 2020 la misura di sostegno economico già prevista dall’art. 96 del decreto-
legge 17 marzo 2020, n. 18 e dall’art. 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sia pure elevata nell’importo a 800 
euro. Il numero complessivo delle associazioni e società sportive dilettantistiche presenti nel Registro Nazionale delle 
Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, istituito per conferire il riconoscimento ai fini sportivi, ammonta a 
120.801 unità.  
Nell’ambito di questa platea, alla luce dei dati emersi dall’istruttoria svolta dagli uffici (in larga misura basati sul 
monitoraggio nel frattempo effettuato dalla società Sport e Salute s.p.a. in relazione alle domande presentate dai soggetti 
interessati all’erogazione dell’analoga misura prevista per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020), è prudenziale stimare 
che siano almeno 155.000 i soggetti che svolgono l’attività di collaboratore sportivo come esclusiva fonte di reddito, per 
un ammontare complessivo pari a 124 milioni di euro. 
Ai fini del computo del numero dei collaboratori sportivi in esame, è utile ricordare che nel modello di certificazione 
unica che le associazioni e società dilettantistiche inviano annualmente all’Agenzia delle Entrate, vengono indicati con 
la causale N tutti i compensi sportivi erogati ai sensi dell'art. 67, lettera m), del TUIR. Ebbene, dai dati forniti 
dall’Agenzia delle Entrare, è risultato che, nel 2019, il numero dei collaboratori sportivi è risultato pari a 429.238; 
mentre, nel 2018, gli stessi collaboratori erano 452.229. Ovviamente, i dati appena riferiti non equivalgono alla platea 
dei beneficiari della misura indennitaria in esame, la quale è ristretta a coloro che percepiscano i compensi di cui all'art. 
67, lettera m), del TUIR, quale unica fonte di reddito. 
Il comma 5 introduce una norma di interpretazione autentica finalizzata a risolvere alcune difficoltà attuative emerse in 
sede di erogazione dell’indennità in favore dei collaboratori sportivi per il mese di giugno 2020, con particolare riguardo 
al meccanismo di erogazione automatica previsto all’art. 3 del decreto interministeriale 28 settembre 2020, chiarendo 
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che devono considerarsi «cessati a causa dell’emergenza epidemiologica» anche i rapporti di collaborazione sportiva 
cessati alla data del 31 maggio 2020 e che non siano stati successivamente rinnovati (la fattispecie riguarda la domanda 
presentata da circa 17.000 soggetti). La disposizione non introduce nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, in 
quanto resta fermo il limite di spesa. 
Pertanto dalla disposizione in esame derivano maggiori oneri per 124 milioni di euro per l’anno 2020. 
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