DECRETO LEGGE «CURA ITALIA»

ART 61
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE,
DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E
DEI PREMI PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
I termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sono sospesi fino al 30
aprile 2020.
Il regime è esteso in favore di:
 federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e
società sportive, professionistiche e dilettantistiche;
 gestori di stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza,
fitness/culturismo, centri sportivi, piscine/centri natatori, centri per il
benessere fisico;
 gestori di sale da ballo, sale gioco/biliardi, scommesse;
 organizzatori di eventi sportivi;
 gestori di scuole di vela/navigazione/volo;
 gestori di funicolari/funivie/cabinovie/seggiovie/ski-lift;
 gestori di servizi di noleggio di attrezzature sportive.

ART 61

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE,
DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E
DEI PREMI PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
La sospensione riguarda:
RITENUTE;
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI;
PREMI PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA;
IVA in scadenza a marzo 2020.
Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le
associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, il
versamento delle ritenute, nonché dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria è effettuato in
un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione in
massimo 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno 2020.

ART 95
SOSPENSIONE VERSAMENTI CANONI PER IL
SETTORE SPORTIVO
È disposta la SOSPENSIONE dei termini per il pagamento dei canoni
di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi
pubblici dello Stato e degli enti territoriali, per le federazioni sportive
nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società
sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio
fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di
sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020, o
mediante rateizzazione in massimo 5 rate mensili di pari importo a
decorrere da giugno 2020.

ART 96
INDENNITA’ COLLABORATORI SPORTIVI
La norma prevede un’indennità per i rapporti di collaborazione già in
essere alla data del 23 febbraio 2020 “presso federazioni sportive
nazionali enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive
dilettantistiche” di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non concorre
alla formazione del reddito.
Le modalità di presentazione delle domande saranno individuate con
decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con
l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni
decorrenti dal 17 marzo 2020. Con lo stesso decreto verranno definiti i
criteri di gestione del fondo e le forme di monitoraggio della spesa e del
relativo controllo.

ART 96
INDENNITA’ COLLABORATORI SPORTIVI
L’indennità è quella prevista per i professionisti è lavoratori con e
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa corrisponde a 600
euro per il mese di marzo.
L’iter di presentazione della domanda prevede che gli interessati
presentino alla Società Sport e Salute S.p.a. un’autocertificazione
attestante:
 La preesistenza del rapporto di collaborazione alla data del 23
febbraio 2020;
 La mancata percezione di altro reddito .

ART 96
INDENNITA’ COLLABORATORI SPORTIVI
DOCUMENTAZIONE DA PREPARARE PER I TECNICI/ISTRUTTORI

 Copia del contratto di collaborazione in essere (con data certa
antecedente il 23 febbraio 2020);
 Copia delle ricevute emesse a fronte degli ultimi pagamenti, corredate
da copia dei relativi bonifici da parte dell’ASD/SSD;
 Ulteriore documentazione comprovante il rapporto ( planning degli
allenamenti, comunicazioni agli associati, verbali del cd con la
determinazione degli incarichi tecnici….);
 Certificato d’iscrizione al Registro CONI della ASD/SSD presso cui
opera il tecnico, in corso di validità.

ART 96
INDENNITA’ COLLABORATORI SPORTIVI
DOCUMENTAZIONE DA PREPARARE PER I COLLABORATORI
AMMINISTRATIVI

 Copia del contratto di collaborazione in essere (con data certa
antecedente il 23 febbraio 2020);
 Copia della comunicazione preventiva al Centro per l’Impiego;
 Copia dei cedolini paga emessi corredate da copia dei relativi bonifici
da parte dell’ASD/SSD;
 Certificato d’iscrizione al Registro CONI della ASD/SSD presso cui
opera il tecnico, in corso di validità.

MISURE GENERALI
ANCHE A BENEFICIO DEL
SISTEMA
SPORTIVONAZIONALE

ART 92
PROROGA DEI TERMINI IN MATERIA DI
TRASPORTO STRADALE
In considerazione dello stato di emergenza nazionale è autorizzata fino al
31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio
2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del d.lgs 30
aprile 1992 n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del
medesimo decreto.

ART 104
PROROGA DELLA VALIDITA’ DEI DOCUMENTI DI
RICONOSVIMENTO

La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e d’identità
rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è
prorogata al 31 agosto 2020.
La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata
nel documento.

ART 107
NORME IN MATERIA DI TERMINI
AMMINISTRATIVO CONTABILI

È prevista la proroga di alcuni termini, tra cui quello per l’adozione dei
rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all’annualità 2019 degli enti
od organismi pubblici diversi dalle società.
Tale termine, ordinariamente fissato per l’annualità 2019, al 30 aprile
2020, è fatto slittare al 30 giugno 2020, in ragione della situazione
straordinaria di emergenza sanitaria derivante
dalla diffusione
dell’epidemia COVID-19.

