DECRETO LEGGE 17/03/2020 N. 18 "CURA ITALIA" - TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PRINCIPALI MISURE A FAVORE DEL MONDO SPORTIVO
Interessati

Riferimento

DATORI DI LAVORO CON MENO DI 5
Cassa integrazione in deroga
LAVORATORI DIPENDENTI (INCLUSE
(art. 22)
ASD/SSD)

Contenuto

Adempimenti a carico del soggetto interessato

Prevista la possibilità di richiedere la CIG in deroga anche per le aziende con meno di 5 Necessario il decreto Regioni/Prov.Aut. da trasmettere
dipendenti interessate dal "blocco attività" o dalla riduzione dell'attività lavorativa, per i all'INPS (quando l'INPS avrà definito le modalità e attivato lo
lavoratori in forza al 23/02/2020
sportello on line). Indennità per un periodo max di 9 settimane

Sospensione dei versamenti per
particolari settori
(art. 61 - c. 5)

Sospensione dei versamenti delle ritenute e degli adempimenti in materia di contributi
previdenziali e assistenziali. I versamenti sospesi sono effettuati entro il 30.06.2020,
Nessuno
senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione o mediante rateizzazione
fino a un massimo di 5 rate mensili

CITTADINI, IMPRESE,
PROFESSIONISTI

Sospensione dei carichi affidati
all’agente della riscossione
(art. 68)

Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a
Nessuno
cartelle, avvisi di accertamento, avvisi di addebito.

IMPRESE, PROFESSIONISTI

Credito d’imposta per la
sanificazione degli ambienti
(art. 64)

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito
Acquisire fattura per la sanificazione e prova dell'avvenuto
d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e
pagamento (bonifico, assegno, ric. banc.)
degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.

IMPRESE

Credito d’imposta contratti di
locazione
(art. 65)

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta pari al 60% Verificare tipologia immobile in locazione sul contratto di
dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili locazione. Acquisire la quietanza di pagamento del canone di
rientranti nella categoria catastale C/1.
locazione.

ASD / SSD

Sospensione versamento canoni di
locazione degli impianti sportivi
pubblici in concessione
(art. 95)

Differimento del pagamento dei canoni dovuti agli enti pubblici per la concessione degli Verificare con l'amministrazione comunale/ente se sono
impianti sportivi al 30.06.2020
previste delle comunicazioni obbligatorie per l'agevolazione.

CITTADINI, IMPRESE,
PROFESSIONISTI

Detrazione erogazioni liberali
(art. 66)

Le erogazioni liberali in denaro volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e
Effettuare la donazione con modalità tracciata (bonifico,
gestione dell’emergenza Coronavirus sono detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%,
assegno, carta di credito, ecc.)
per un importo non superiore a 30.000 euro.

Indennità una tantum a
professionisti / collaboratori /
sportivi dilettanti
(art. 27 - art. 96)

È riconosciuta un’indennità una tantum , per il mese di marzo, pari a 600 euro, ai liberi
professionisti titolari di partita Iva, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre
forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato, ai lavoratori dello
spettacolo, ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago e ai lavoratori
stagionali del settore turismo, nonché agli sportivi dilettanti

TUTTI I SOGGETTI DEL SETTORE
SPORTIVO, ARTISTICO, LUDICO,
RICREATIVO E RELIGIOSO

PROFESSIONISTI CON P.I. ISCRITTI
INPS + COLLABORATORI (BUSTA
PAGA) + SPORTIVI DILETTANTI

IMPRESE E PROFESSIONISTI

IMPRESE

LAVORATORI DIPENDENTI

SRL (ANCHE SSD)

Domanda da presentare all'INPS (quando l'INPS avrà definito
le modalità e attivato lo sportello on line)
Per i collaboratori sportivi dilettanti si prevede la
presentazione di una domanda alla Sport & Salute SpA, su
modulo apposito con autocertificazione della preesistenza
del rapporto di collaborazione e della mancata percezione
di altro reddito da lavoro

È riconosciuta la possibilità, per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, di chiedere
Sospensione mutui prima casa per i la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, dietro presentazione di
titolari di partita Iva
apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio Domanda da presentare alla Banca con autocertificazione
(art. 54)
2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019. Non è invece
richiesta la presentazione dell’Isee.
Il pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari finanziari alle Pmi
e alle microimprese è sospeso fino al 30 settembre 2020. È in ogni caso richiesta la
Sospensione rimborso prestiti Pmi
presentazione di un’autocertificazione con la quale la Pmi attesta di aver subito una Domanda da presentare alla Banca con autocertificazione
(art. 56)
riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione
dell’epidemia da COVID-19.
Per il mese di marzo è riconosciuto un premio pari a 100 euro ai lavoratori dipendenti con
Premio per il lavoro svolto nella
reddito complessivo lordo non superiore a 40.000 euro che non possono beneficiare dello
sede
c.d. “smart-working ”, da calcolare in proporzione al numero dei giorni di lavoro svolti nella Nessuno
(art. 63)
sede di lavoro. Il premio è riconosciuto in via automatica dal sostituto d’imposta e non
concorre alla formazione del reddito.
Differimento termini approvazione
bilancio
(art. 107)

Tutte le società possono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio di
Nessuno
esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

