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ITALIA BLOCCATA FINO AL 3 MAGGIO ... per ora

Nel tardo pomeriggio venerdì 10/04/2020, il Presidente del 
Consiglio dei Ministri, in diretta su tutti i principali canali tv, ha 
annunciato che fino al 3 maggio 2020 rimangono chiuse 
tutte le attività non strategiche; come in occasione del 
Decreto "Cura Italia" la diretta si è fatta attendere dal giorno 
precedente. La novità è che aprono: cartolerie, librerie, 
negozi che vendono vestiti per neonati e bambini, 
lavanderie, macchine per la distribuzione delle bevande, 
acquisti online senza limitazioni: sono queste le attività che 
ripartono da oggi (14 aprile), oltre alla conferma delle deroghe 

(supermercati, farmacie, etc), alle quali si aggiungono attività produttive legate alle filiere sanitarie, 
farmaceutiche e agroalimentari, alla silvicoltura (taglio degli alberi) e ad altre attività forestali.

Nella tarda serata di ieri i Presidenti Toti (Liguria) e Cirio (Piemonte) hanno fatto rispettivamente 
aperture e chiusure alle disposizioni nazionali, per cui invitiamo gli interessati ad approfondire. 

Una proroga annunciata, ma quel che ci preme dire è che le attività che più ci interessano 
(sportive,culturali, aps, odv) avranno un periodo più lungo di stop (si pensi a piscine e palestre).

5 x mille: più che mai un mezzo di sostentamento! 

In questo periodo emergenziale il 5 per mille rappresenta un 
toccasana per tutte quelle associazioni che se ne sono 
avvalse nel passato e che nel 2020 sono in lista per il riparto. 

Sul sito dell' Agenzia delle Entrate è stato riportato l'elenco 
completo dei BENEFICIARI 5 PER MILLE anno 2018 e 
vengono riportati gli Enti iscritti al contributo per l'anno 
finanziario 2020, che non sono tenuti a ripetere la procedura 
di iscrizione (domanda telematica e dichiarazione sostitutiva). 

L’elenco permanente degli enti iscritti 2020 aggiorna e 
integra quello pubblicato nel 2019. In particolare, sono stati 

inseriti gli enti regolarmente iscritti nell’anno 2019 in presenza dei requisiti previsti dalla norma e 
sono state apportate le modifiche conseguenti alle revoche dell’iscrizione trasmesse dagli enti e 
alle verifiche effettuate dalle amministrazioni competenti. Gli enti che sono presenti nell’elenco 
permanente degli iscritti 2020 non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica di 
iscrizione al 5 per mille e a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione. 



Attenzione: Gli enti iscritti nell’elenco permanente 2020 devono trasmettere una nuova 
dichiarazione sostitutiva all’amministrazione competente per categoria nel caso in cui, entro il 
termine di scadenza dell’invio della dichiarazione sostitutiva per lo stesso anno, sia variato il 
rappresentate legale rispetto a quello che aveva firmato la dichiarazione sostitutiva 
precedentemente già inviata. Il termine per l’invio della dichiarazione sostitutiva è il 30/06/2020. 

ANCORA RINVIATE LE SCADENZE FISCALI?

Il Decreto "Cura Italia" (D.L. 18/2020) si era preso cura delle 
scadenze del mese di marzo (di poco interesse per le 
associazioni) ed ora è il Decreto "Liquidità" (D.L. 23/2020) ad 
interessarsi delle liquidità delle scadenze in programma per il 16/4 
e soprattutto per il 16 maggio 2020. L'articolo 18 del nuovo 
decreto legislativo si occupa delle proroga di alcune scadenze al 
30/06/2020, senza sanzioni e interessi, ma ad alcune condizioni e 
modalità: prima di tutto riguarda le scadenze dei contribuenti 

mensili (vale per i trimestrali, ndr) e occorre confrontare il volume del fatturato o dei corrispettivi del mese 
di marzo 2020 (lo stesso vale per aprile 2020) con quello del mese di marzo 2019 (e aprile 2019). SE vi è 
una diminuzione di almeno il 33% si ha diritto al rinvio al 30/06/2020 del versamento dell'I.V.A., delle 
ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (la proroga non vale in ogni caso per le 
ritenute di lavoro autonomo), dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi Inail e addizionali Irpef. 

Gli enti non commerciali che svolgono attività istituzionale di interesse generale (non in regime 
d'impresa) possono usufruire della proroga al 30/06/2020 per il versamento di ritenute e contributi. 
Nella tarda serata di ieri (13/04/2020, Pasquetta per cui "festivo") l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato 
una circolare di 44 pagine sul decreto "liquidità" ... nelle more di una attenta lettura vi anticipiamo - per 
quanto ci interessa in questa sede che il quesito n. 6 (par. 2.2.6) chiarisce che "con riferimento al fatturato 
o ai corrispettivi dei mesi di marzo e aprile, la verifica va eseguita solo con riferimento a detti mesi anche 
da parte dei contribuenti che liquidano l'IVA con cadenza trimestrale". La circolare, che dedica molto 
spazio alla sospensione dei versamenti per gli enti non commerciali, precisa altresì che il confronto tra il 
fatturato ed i corrispettivi "si applica anche nell'ipotesi in cui l'ente svolga, oltre alla attività istituzionale 
anche un'attività commerciale, ma per quest'ultima attività occorre rispettare i parametri". 

Unica certezza (adempimento già assolto dallo Studio entro il 31/03/2020, nei termini): la proroga delle 
CERTIFICAZIONI UNICHE 2020 al 30 aprile 2020. Si va incontro ai ritardatari (o magari a coloro che 
hanno autocertificato a Sport e Salute qualcosa di diverso dalle CU presentate prima? ... A pensar male! ). 

Lo studio, in questa situazione di follia normativa (anche gli enti no profit devono fare i conteggi), 
provvede ad effettuare normalmente la liquidazione dell'Iva trimestrale con scadenza 16/05/2020 e a non 
addebitare i canoni di assistenza FNP (bronze, silver, gold) per il mese di marzo 2020, per venire incontro 
alle società ed associazioni clienti dello studio in periodo Covid-19 (lo stesso avverrà per il mese di aprile 
2020). Qualora dovesse poi arrivare una proroga sensata delle scadenze, lo comunicheremo per tempo. 

Covid19 - Cavalli ed animali delle ASD/SSD

Il D.P.CM. del 10 aprile, come noto, fa slittare al 3/5/2020 
la data di riapertura graduale delle altre attività "non 
strategiche". In questo lasso di tempo non possiamo 
trascurare i cavalli e gli animali che gravitano intorno alle 
società ed associazioni sportive dilettantistiche, in quanto 
talvolta "strumento" per l'attività sportiva dilettantistica. 
Per le associazioni di equitazione, in particolare, di sicuro 
interesse la circolare Mipaaf prot. 18209 del 25/03/2020
che reca disposizioni attuative inerenti gli operatori del 
mondo del cavallo per la cura degli animali. 

Riproduciamo una parte della circolare qui di seguito: 



"i proprietari, affittuari o affidatari di cavalli ospitati presso maneggi possono recarsi al maneggio solo 
nell'ipotesi che l'associazione sportiva stessa dichiari, sotto propria responsabilità penale in caso 
di dichiarazione mendace, di non essere in grado di gestire autonomamente i cavalli e quindi 
abbia necessità di supporto. Tale dichiarazione deve essere allegata all'autocertificazione che sarà 
consegnata alle Forze dell'Ordine in caso di controllo".  

Ricordiamo anche l'importante circolare Mipaaf prot. 17719 del 19/03/2020 recante le indicazioni 
operative per il trasporto di animali, in particolare degli equidi, che fa tra l'altro riferimento alle note 
del Ministero della Salute n. 6579 del 18/3/2020, n. 6249 del 12/3/2020 e n. 5086 del 2/3/2020. 

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) 

nuovo sito www.fiscoNOprofit.it work in progress

Stiamo lavorando per la "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 
che ci permette di essere sempre collegati e poter soddisfare le esigenze 
di una consulenza moderna e funzionale. 

Ma non vi anticipiamo altro .. appuntamento per MARTEDI' 28/04/2020.

Per effetto del DPCM su COVID-19 Studio Canta / FNP ha 
chiuso al pubblico sia lo studio principale che gli sportelli 
(funziona la segreteria telefonica 24/24h per le urgenze). 
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).
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