Roma, 7 ottobre 2021
Prot. n. 3450/EL

Egregi Signori
Presidenti delle Associazioni Cronometristi
Delegati Provinciali AT, BT, LT, KR, MB, RN,
VB, VV
Presidenti dei Comitati Regionali
Delegati Provinciali con funzioni Regionali di
Aosta, Bolzano e Trento
Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti
Componenti della Scuola Federale di
Cronometraggio
Componenti Centro Sviluppo e Ricerca
Consiglieri Federali
LORO INDIRIZZI

Circolare n. 46/2021
Oggetto: Settore Fiscale Centro Sviluppo e Ricerca - AIUTI COVID-19
Si trasmette la nota del settore fiscale del CSR composto dal Dott. Francesco Brandi, consulente
della FICr e Simone Braconcini, Segretario Generale FICr.
“Si ritiene utile portare all’attenzione delle ASD/SSD affiliate le novità di seguito illustrate in
tema di aiuti COVID-19.
La prima novità riguarda una nuova misura di sostegno in favore delle ASD/SSD prevista dal
DPCM dello scorso 29 settembre, che è in attesa di essere pubblicato sulla G.U.
Il Governo ha infatti stanziato 50 milioni di euro ad incremento del fondo per gli Enti
dilettantistici, al fine di erogare contributi a fondo perduto in favore di ASD e SSD che abbiano
sospeso lo svolgimento della propria attività sportiva causa Covid-19 e che abbiano continuato a
sostenere i costi legati ai canoni di locazione/concessione di impianti e strutture sportive.
Per poter accedere a tale agevolazione, le ASD e SSD dovranno:





Risultare iscritte alla data del 23 maggio 2021 al Registro CONI ed essere affiliate alla Ficr;
Avere almeno uno o più contratti di locazione ad uso non abitativo intestato esclusivamente
all’ASD / o avere un contratto di concessione di impianti sportivi pubblici ed essere in regola
con le autorizzazioni comunali per lo svolgimento dell’attività;
Non aver fruito in precedenza di altri contributi a fondo perduto erogati dal Dipartimento per lo
Sport;
Avere alla data del 30 settembre 2021 almeno 20 tesserati e almeno un istruttore / tecnico
qualificato dai competenti Organi sportivi del CONI.

Per le ASD/SSD interessate dopo la pubblicazione in G.U. comunicheremo le modalità e i termini
per la fruizione del beneficio.
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La seconda segnalazione riguarda il bonus sanificazione.
Dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 è infatti possibile fare domanda telematica mediante i canali
dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, per accedere al nuovo
credito per la sanificazione degli ambienti di lavoro, di cui all’art. 32 del DL 73/2021.
Soggetti beneficiari di tale agevolazione sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e
professioni e gli enti non commerciali.
Il credito spetta in misura pari al 30%, con limite massimo di euro 60.000, di quanto speso e
documentato a mezzo fatture per gli acquisti effettuati nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 di:







dispositivi di protezione individuale (ad es. mascherine, guanti, visiere, tute di protezione ecc);
acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e
pannelli protettivi e le relative spese di installazione);
acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette
igienizzanti che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle norme CEE;
spese per la somministrazione di tamponi covid-19 a colo che prestano la loro attività
lavorativa in favore dei soggetti beneficiari dell’agevolazione;
Sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli
strumenti utilizzati per tale attività.

Il credito potrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di
sostenimento delle spese, oppure potrà essere utilizzato in F24 in compensazione a decorrere dal
giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definirà
l’ammontare massimo del credito fruibile, in relazione al numero di domande ricevute.
Il credito non può essere ceduto e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte
sui redditi e Irap.

f.to Dott. Francesco Brandi
Nel ringraziare per l’attenzione accordata, si assicura che questa Segreteria resta a
disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Simone Braconcini

