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CONSIGLI DIRETTIVI E ASSEMBLEE IN 
TEMPO DI COVID-19 ... che cosa fare?
Molti sono i Dirigenti delle ASD (non destinatarie della 
proroga a 180 giorni per le SSDRL o al 31/10/2020 
per Onlus, Odv e Aps iscritte negli appositi registri) 
che in questi giorni ci chiedono cosa devono fare con i 
consigli direttivi e le assemblee di approvazione dei 
bilanci che ogni anno caratterizzano il mese di aprile 
(per le associazioni con esercizio coincidente con 
l'anno solare). Di norma, infatti, molti statuti 
prevedono entro il 30/4 l'approvazione del rendiconto. 
Quest'anno l'emergenza Covid-19 non permette il 
rispetto di tale previsione, in quanto pochissime 
associazioni possono permettersi il lusso di 
convocare le assemblee in videoconferenza: più 

ampia è la base societaria meno probabile l'utilizzo della tecnologia (ricordiamo che il DPCM 
9/3/2020 vieta ogni forma di assembramento di persone). E tale disposizione è stata prorogata 
almeno fino al 3/5/2020. Torneremo su FNP ad affrontare questo argomento nelle prossime 
settimane sul nuovo sito www.fisconoprofit.it. Per il momento occorre aspettare tempi migliori.

5 x mille: ASD, iscrizione entro il 07/05/2020. 
L'Agenzia delle Entrate, sul proprio sito, ci ricorda 
che le associazioni sportive dilettantistiche che 
svolgono una rilevante attività sociale possono 
partecipare al riparto del 5 x mille per l'anno 2020. 
In particolare, possono accedere al beneficio le 
associazioni nella cui organizzazione è presente il 
settore giovanile e che sono affiliate a una 
Federazione sportiva nazionale o a una disciplina 
sportiva associata o a un Ente di promozione sportiva 
riconosciuti dal Coni.
Inoltre le associazioni devono svolgere 
prevalentemente una delle seguenti attività:
- avviamento e formazione allo sport dei giovani di 
età inferiore a 18 anni;
- avviamento alla pratica sportiva in favore di 
persone di età non inferiore a 60 anni;

- avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle 
condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. 
Le associazioni sportive dilettantistiche in possesso dei requisiti presentano la domanda di 
iscrizione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando modello - pdf e software specifici.



La domanda va trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai 
servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, 
associazioni di categoria, Caf, ecc.). 
L’iscrizione deve essere presentata entro il 7 maggio 2020. Non saranno accolte le domande 
pervenute con modalità diversa da quella telematica. ( non devono effettuare l'iscrizione le 
associazioni che risultano già iscritte al registro permanente, consultabile cliccando qui ... ndr)
I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla 
data di scadenza originaria della presentazione della domanda di iscrizione. All’atto dell’iscrizione 
il sistema rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda.
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Le misure nel DL Liquidità ... 
Lo Sport come le pmi 
Garanzie fino a 100 milioni per i dilettanti

Lo sport come le piccole medie imprese ha lo 
stesso trattamento - ha rassicurato il Ministro 
dello Sport, Vincenzo Spadafora. Il Con il D.L. 
Liquidità (G.U. 8/4/2020) è stato introdotto un 
sistema di garanzie fino a 100 milioni di euro a 
tasso zero per i soggetti sportivi che non 
possono accedere al Fondo di garanzia per le 

Pmi. Sarà il Credito sportivo a curare  l'operazione (vedasi ns.articolo in questo approfondimento)  

TERZO SETTORE / Leggi e Giurispr. 

Finalmente in G.U. la modulistica di 
bilancio degli enti del Terzo settore.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

DECRETO 5 MARZO 2020 

Adozione della modulistica di bilancio degli enti 
del Terzo settore. (20A02158) (GU Serie 
Generale n.102 del 18-04-2020) 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id>>>

FINANZIAMENTI EROGATI DAL CREDITO SPORTIVO

L'articolo 14 del Decreto "Liquidità" (D.L. 23/2020 del 8/4/2020) 
prevede l'ampliamento fino al 31/12/2020 dell'operatività del Fondo di 
Garanzia per l'impiantistica sportiva (art. 90, comma 12, L. n. 289/02), 
gestito dall'Istituto per il Credito Sportivo, prevendendo ora l'inclusione 
delle operazioni di liquidità (dotazione incrementata di 30 milioni di €). 

Il Fondo potrà rilasciare una garanzia sui finanziamenti erogati 
dall'Istituto per il Credito Sportivo, o da altro istituto bancario, per 
esigenze di liquidità delle Fsn/Dsa/Eps, nonchè delle società ed 
associazioni sportive dilettantistiche.  

E' infine previsto la costituzione di un comparto del Fondo speciale, destinato alla concessione dei 
contributi in conto interessi sui finanziamenti delle operazioni di liquidità (5 milioni di euro per l'anno 2020) 



Quanto sopra era già stato oggetto della CIRCOLARE SC/FNP - APPROFONDIMENTO/FNP: 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con  una propria lettera 
(riportata qui a fianco), indirizzata al CONI, al CIP e agli Organismi 
sportivi ha commentato e reso noto la pubblicazione del DPCM del 
8/4/2020 che prevede la Costituzione del Comparto Liquidità del 
Fondo di Garanzia presso l'Istituto per il Credito Sportivo. 

E' stato previsto l'ampliamento dell'operatività del Fondo di Garanzia 
per l'impiantistica sportiva, di cui all'art. 90, comma 12 della Legge 
27 dicembre 2002, n. 289, amministrato dall'Istituto per il Credito 
Sportivo, fino al termine dell'anno in corso (31/12/2020).  

E' stato costituito un apposito comparto per le operazioni di
liquidità che consente l'ammissibilità ad esso, ai soggetti sportivi 
(Fsn, Dsa, Eps, associazioni e società sportive dilettantistiche 
iscritte al registro CONI), che attualmente sono esclusi 
dall'accesso alle garanzie del Fondo centrale di garanzia per le PMI. 

E' stato inoltre costituito un comparto del Fondo speciale per la 
concessione di contributi in conto interessi, per le esigenze di 
liquidità. 

NB: si resta in attesa di ricevere ulteriori istruzioni da parte del Credito Sportivo e del Ministero dello Sport 
per poter accedere - in tempi brevi - ai finanziamenti a tasso zero "per poter far ripartire le attività". 

nuovo sito www.fiscoNOprofit.it work in progress

per i curiosi e per chi non può attendere: www.demo33.edinet.info .

Stiamo lavorando alla "piattaforma di consulenza e di informazione 
dello Studio Canta", questo il sottotitolo quanto mai necessario per 
spiegare il nuovo sito www.fiscoNOprofit.it. Il sito sarà a disposizione 
dei clienti Studio Canta e FiscoNOprofit e di tutti coloro che hanno 
partecipato e/o parteciperanno agli eventi FNP in Liguria e in Piemonte 
(con estensione per la registrazione on-line di nuovi utenti, limitata al 
Nord Ovest dell'Italia). FiscoNOprofit dove NO sta anche per Nord-Ovest. 

Oltre al sito www.fiscoNOprofit.it, con una moderna veste grafica e una 
informazione costante su tutte le tematiche inerenti il NO PROFIT, 
avremo la possibilità di gestire i nostri clienti con una piattaforma on-line. 

Ma non vi anticipiamo altro: appuntamento per martedì 28/04/2020 per 
la newsletter di presentazione; dal mese di maggio il sito sarà operativo per tutti, con registrazione 
automatica e attribuzione del livello di consulenza (bronze/silver/black/gold/platinum) per i clienti Studio; 
livello basic per gli utenti web.

Per effetto del DPCM su COVID-19 Studio Canta / FNP ha 
chiuso al pubblico sia lo studio principale che gli sportelli ( 
funziona sia la segreteria telefonica 24/24h per le urgenze, 
che il numero di WhatsApp 3283322596 per i clienti Studio). 
Riapriremo regolarmente  - dopo il periodo emergenziale:

a Imperia, in via Don Abbo 12/38 - Grattacielo Andrea Doria; 

a Torino c/o Endas Provinciale Torino, via Ottavio Assarotti 3 
e dal mese di giugno nel nuovo recapito di via Confienza 10 
(il martedì pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00, previo app.to); 

a Genova, nel nuovo recapito di via XII Ottobre 1/3 6° piano 
(il giovedi  pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00, previo app.to).



    Studio Canta
Rag. Pietro Canta

                                  whatsApp: 3283322596 
                                                         utilizzabile dai clienti nel periodo Covid-19

    Fisconoprofit 
.         Rag. Cristina Volpi                                                         

Tel. 0183/768252 - 767206 - Fax. 297201 

studio principale: via Don Abbo 12/38 - 18100 IMPERIA 
domiciliazioni: via XII ottobre 1/3 6^p. - 16121 GENOVA 
via D.Bertolotti, 7 - Terrazza Solferino - 10121 TORINO 

Progetto Fisconoprofit 2018/2019 (in proroga al 27/04/2020) 

mailto:info@fisconoprofit.it
mailto:info@studiocanta.it

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[contenuti a carattere professionale, non soggetti alle disposizioni della legge n. 62/2001
invio gratuito a chi ha partecipato agli eventi Fisconoprofit o ai clienti dello Studio Canta]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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