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1.  Art. 9 – Ter – Legge 23 luglio 2021, n. 106
2.  Art. 10, comma 13 – quater - Legge 23 luglio

2021, n. 106
3. Art. 44 – Legge 23 Luglio 2021, n. 106
4. Adempimenti mese di AGOSTO

 1.    Art. 9 – Ter – Legge 23 luglio 2021, n. 106

(Proroga dei versamenti delle imposte sulle dichiarazioni dei redditi) 

   
La novità contenuta nella legge di conversione del decreto Sostegni bis, approvata in via
definitiva e pubblicata in gazzetta ufficiale tramite la Legge n. 106 del 23 Luglio 2021,
consentirà di versare saldo e acconto di IRPEF, IRES, IRAP e imposte sostitutive entro il
15 settembre 2021 e senza interessi e senza l’applicazione dello 0,40% in più, per tutti i
versamenti in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto 2021. 
  
Tale proroga, non prevede la possibilità di differire i versamenti ai 30 giorni successivi,

Jean Louis Macrelli <gigimac56@gmail.com>
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Questa in ritardo, mi sembra che manchi, così ci sono tutte. 
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applicando lo 0,40 % di maggiorazione. 
  
I soggetti ammessi alla proroga del versamento delle imposte al 15 settembre 2021, già
delineati dal DPCM del 28 giugno 2021, sono coloro che esercitano attività economiche
per le quali sono approvati gli ISA. 
  
La proroga riguarda anche i soggetti che rientrano in cause d’esclusione dall’applicazione
degli ISA e ai titolari di partita IVA in regime forfettario. 
  
Rientrano tra i fruitori della proroga anche i soci di società, associazioni e imprese che
dichiarano i redditi per trasparenza, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, e che
rientrano nell’ambito delle attività soggette agli indici sintetici di affidabilità fiscale. 

   2.    Art. 10, comma 13 – quater - Legge 23
luglio 2021, n. 106

(Proroga dell’entrata in vigore della riforma dello sport)
  
 
L’art. 10, comma 13 – quater, della Legge 23 Luglio 2021 n. 106, indica e sancisce le
nuove date di entrata in vigore dei cinque decreti delegati di riforma dello sport che
vengono riportati di seguito: 
 

01 GENNAIO 2022:
D.Lgs. 36/2021 (riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi
professionistici e dilettantistici, nonchè di lavoro sportivo)

art.10 (“Riconoscimento ai fini sportivi);
art.39 (Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione delle
tutele sul lavoro negli sport femminili);
art.40 (Promozione della parità di genere);
disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità
nell’accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello.

D.Lgs. 40/2021 (misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive
invernali)
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31 AGOSTO 2022:
D.Lgs. 39/2021 (semplificazione di adempimenti relativi agli organismi
sportivi)

 

01 GENNAIO 2023:
Articoli rimanenti del D.Lgs. 36/2021;
D.Lgs. 37/2021 (misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e
delle societa' sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente
sportivo)
D.Lgs. 38/2021 (misure in materia di riordino e riforma delle norme di
sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della
normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi) 
 

  3.    Art. 44 – Legge 23 Luglio 2021, n. 106

(Indennità collaboratori sportivi erogata da Sport e Salute) 

  
L’art. 44 della Legge 23 Luglio 2021 n. 106 prevede un’ulteriore indennità erogata dalla
società Sport e Salute SpA in favore dei collaboratori sportivi dilettantistici impiegati con
rapporti di collaborazione sportiva presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il
Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive
associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP e le società e
associazioni sportive dilettantistiche. 
  
L’ammontare dell’indennità per i mesi di aprile e maggio 2021 è pari a: 
  

€ 2.400,00 nel caso in cui la misura dei compensi, percepiti nell’anno di imposta
2019, sia in misura superiore a 10.000,00 €;
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€ 1.600,00 nel caso in cui la misura dei compensi, percepiti nell’anno di imposta
2019, sia compresa tra 4.000,00 e 10.000,00 €;
€ 800,00 nel caso in cui i compensi, percepiti nell’anno di imposta 2019, siano
inferiori a 4.000,00 €.

  
L’indennità è corrisposta in via automatica in favore di coloro che già hanno beneficiato del
contributo per uno o più dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, novembre, dicembre
2020 e per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. 
  
I beneficiari riceveranno una mail da Sport e Salute, al fine di confermare o meno il
possesso dei requisiti per la percezione di tali indennità. 

Programma per la gestione contabile e amministrativa della tua Associazione fruibile
dal web.  Leggi tutto

Risparmia sull'acquisto della tua
auto. Leggi tutto

4.    Adempimenti mese di Agosto

 
20 Agosto

Scadenza, da parte di associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza
scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime
fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, dell’annotazione, anche con
unica registrazione, dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio
di attività commerciali, con riferimento al mese precedente (anche nel registro D.M.
11/2/97).
Versamento ritenute d’acconto sui compensi mese precedente per gli sportivi, bande
musicali ecc. eccedenti € 10.000.
Versamento contributi previdenziali alla gestione separata INPS sui compensi
corrisposti nel mese precedente ai collaboratori assimilati a lavoratori dipendenti ed
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ai collaboratori occasionali che hanno superato la soglia di 5.000 € di reddito nel
corso di un anno solare.
Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere
di continuità nel mese precedente.
Versamento IVA mensile Mese di Luglio.
Versamento IVA trimestrale del secondo trimestre 2021.
Versamento delle imposte per i soggetti che non rientrano nella proroga del 15
Settembre.

 
Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero 

Via Montecatini, 5 - 00186 Roma 
tel. 06 6990498 - 06 6796389  fax. 06 6794632 
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