
LE NOVITÀ PER GLI ENTI NO PROFIT  - DOMENICA 17 MAGGIO 2020 in attesa 
del "decreto rilancio"

FLASH/FNP - 17 MAGGIO 2020

Decreto Aprile ... no ... Decreto Maggio ... no ... 
DECRETO RILANCIO ... non ce l'abbiamo ancora fatta!
Dopo un tira e molla durato un mesetto, viene preannunciato il 
massiccio "DECRETO RILANCIO" che con i suoi 55 milioni di 
euro sembra voler accontentare tutti ... ma ad oggi abbiamo solo 
"BOZZE" ... il decreto "bollinato" è annunciato per domani o 
martedì (Fisconoprofit/St.Canta la prossima settimana invieranno 
gli APPROFONDIMENTI/FNP ed apposite circolari a privati e ad 
imprese/professionisti ... con NEWS da Studio Canta anche sul 
sito www.fisconoprofit.it ... per ora in linea in versione beta). 

Non ci piace lavorare su documenti non ufficiali; i giornali nazionali hanno già titolato a piene 
pagine e fatto commenti su un testo non ancora "bollinato": ci possono essere ancora modifiche e 
preferiamo essere puntuali sull'informazione ai nostri clienti e ai nostri utenti, piuttosto che lanciare 
le bocce e poi correggere il tiro o spostare il pallino (permettete il paragone boccistico). Vogliamo 
fare una assistenza ed una informazione precisa, senza la fretta di fare notizia. Noi ce lo 
possiamo permettere non dovendo rendere conto a nessuno, ma solo ai ns.assistiti e ai ns. utenti. 

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO: 
NUOVI MUTUI LIQUIDITA' PER ASSOCIAZIONI E 
SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Nel tardo pomeriggio di venerdì è stato diramato dall’Istituto per il 
Credito Sportivo un comunicato stampa che segnala per LUNEDI’ 
18 MAGGIO 2020, sul sito www.creditosportivo.it, la sezione 
dedicata alle misure di sostegno a favore di società ed 
associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni 
Sportive Nazionali e Paralimpiche, Discipline Sportive Associate 
ed Enti di Promozione Sportiva da almeno un anno. 
La misura prende il nome di “Mutuo Light Liquidità” e consente 

ad ASD e SSD di accedere a finanziamenti a tasso zero e senza garanzie, fino a 25.000 euro (in 
misura non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio o rendiconto 
approvato). 
Il finanziamento avrà durata massima di 6 anni, con un importo minimo di 3.000 euro (per cui 
l’ASD/SSD deve avere ricavi minimi di 12.000 euro). 
Appena avremo ulteriori informazioni, ve ne daremo conto nella home del sito www.fisconoprofit.it. 



18/05/2020 ... fase 2 ... la riapertura
Finalmente un DECRETO LEGGE, dopo tante 
parole: il D.L. n. 33 del 16 maggio 2020: Ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 (20G00051)(GU Serie 
Generale n.125 del 16-05-2020) che permette da 
lunedì 18/05/2020 ai liberi spostamenti nell'ambito 
della regione, senza più autocertificazioni, senza 
giustificazioni della motivazione (fatta eccezione per 
chi ha contratto il visus e per chi è in quarantena), 
rimane il divieto di assembramenti (con distanza 1 
metro e mascherine in alcuni specifici luoghi). 
Riaprono dal 18/5 negozi e servizi, ristoranti, bar, 
stabilimenti balneari, parrucchieri, ecc.. e 
riprendono anche gli ALLENAMENTI degli sport di 
SQUADRA. Dal 3 giugno ammessi gli spostamenti 
in ambito UE. 

Dal 25/05/2020 riapriranno: PALESTRE, PISCINE e CENTRI SPORTIVI con protocolli di 
sicurezza e LINEE GUIDA che sono state di recente concordate dalle Regioni e di cui Vi daremo 
conto negli APPROFONDIMENTI/FNP (in programma per martedì 19 maggio), in quanto - 
come ormai sapete - non ci piace fare scoop con notizie non ufficiali (sono girate "bozze" su FB). 
Dalle ultime news (ma ribadiamo che ci piace l'ufficialità, pare che la Regione Liguria apra con una 
settimana di anticipo (lunedì 18/05): piscine, palestre e centri sportivi (con linee guida regionali).

FISCONOPROFIT: nuovo sito internet
Impariamo a fare la conoscenza del nuovo sito 
www.fisconoprofit.it, piattaforma di informazione e 
di consulenza dello Studio Canta. Il sito, già nella 
versione beta (fino al 1° giugno 2020), presenta la 
ripartizione tra 4 categorie: No Profit, in colore blu, 
racchiude tutte le news che interessano tutto il NO 
profit, mentre nelle categorie Sport (arancione), 
Terzo settore (verde), Culturali (vinaccia) avremo 
info riservate ad ogni categoria. Per cui chi è 
interessato allo sport guarderà le news sia di no 
profit che sport, così come terzo settore + no profit 
e culturali + no profit. Questa è una regola generale 
che varrà sempre (la news può anche essere 
intitolata ad es. 5 per mille, ma sempre con il colore 
della categoria ( 5 x mille sempre tutto in No Profit). 
Qui di seguito alcune RASSEGNE STAMPA che 
sono già presenti sul sito www.fisconoprofit.it :

5 PER MILLE / Rassegna Stampa

Nella riunione della cabina di regia sul Terzo 
Settore di ieri, alla Presenza del Presidente del 
Consiglio Conte e della Ministra del Lavoro 
Catalfo, sono state sbloccate le risorse del 5 per 
mille 2018 che ammontano a ben 334 milioni (67% 
delle risorse attribuite). 

Italia Oggi, sabato 9 maggio 2020, pagina 31



NO PROFIT / Rassegna Stampa
La proroga dei termini delle dichiarazioni fiscali non 
riguarda solo l’IVA, ma anche il MODELLO EAS e il 
modello INTRA 12, che riguardano gli enti associativi. 
Il modello EAS, la cui prima presentazione deve 
avvenire entro 60 giorni dalla costituzione o dall’inizio 
dell’attività, deve essere ripresentato – di norma entro 
il 31 marzo dell’anno successivo in caso di particolari 
variazioni. Per l’anno 2020, a seguito dell’emergenza 
covid-19, il termine slitta al 30 giugno 2020. 
Il modello INTRA 12, invece, serve a quelle 
associazioni che hanno effettuato acquisti 
intracomunitari di beni nell’ambito della sfera 
istituzionale ed oltre il limite di 10.000 euro annui.

nuovo sito www.fiscoNOprofit.it work in progress

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. 

Il sito è già on-line nella versione beta; dal mese di giugno 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 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 31/07/2020) 
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