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S.6.2
FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI 

E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

L’Art. 3 del D.L. 137/2020 (decreto “ristori”) ha stanziato un fondo per le Società ed Associazioni 
Sportive Dilettantistiche che svolgono esclusivamente attività istituzionali, le quali non avendo 
Partita IVA non hanno potuto accedere ad altre misure di sostegno, e la cui attività è stata ridotta 
o cessata a seguito di tutti i provvedimenti di sospensione delle attività sportive emanati per 
l’emergenza Covid-19.

I criteri e le modalità di accesso, e gli importi spettanti, saranno stabilito con apposito provvedimento 
del Capo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri: 

http://www.sport.governo.it/it/

Nelle more, la Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020, art. 1, c. 36-37) ha disposto, per le federazioni 
sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche 
e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello 
Stato e operano nell’ambito di competizioni  “di interesse nazionale” in corso di svolgimento ai 
sensi del DPCM 24.10.2020, la sospensione dei termini relativi di alcuni pagamenti tributari: 

 » i versamenti delle ritenute alla fonte, sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate in 
qualità di sostituti d’imposta dal 1 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021; 

 » gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per 
l’assicurazione obbligatoria dal 1 gennaio al 28 febbraio 2021;

 » i versamenti dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 
2021;

 » i versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1 gennaio al 28 febbraio 2021. 

I versamenti così sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica 
soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili 
di pari importo con il versamento della prima rata entro il 30 maggio.

Legge 178/2020: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00202/sg 
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