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1.  Decreto-Legge 30 novembre 2020,
n. 157 – Art. 1

(Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e
dell'IRAP)

 

1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio
fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di
versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e
dell'IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 è prorogato al 10 dicembre 2020.
 

2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 98 del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e

Gigi pubblicare, grazie.

Pironi
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n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e
all'articolo 6 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, che disciplinano la proroga
del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui
redditi e dell'IRAP per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.
 

3. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio
fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o
compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito
una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo
semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il termine
di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e
dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2019, è prorogato al 30 aprile 2021.
 

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, altresì, a prescindere dai requisiti
relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti
nel suddetto comma, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che
operano nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge 9
novembre 2020, n. 149, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del
territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello
di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del
Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 9
novembre 2020, n. 149, ovvero per gli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del
territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di
rischio alto come individuate alla medesima data del 26 novembre 2020 con le
ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del
decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.
 

5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 3 e 4 sono effettuati, senza applicazione di
sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2021. Non si fa luogo al
rimborso di quanto già versato.
 

6. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole «30 novembre
2020» sono sostituite dalle seguenti «30 aprile 2021».
 

7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 valutati in 1.759 milioni di euro per l'anno 2020
si provvede ai sensi dell'articolo 26.
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  2.  Decreto-Legge 30 novembre 2020,
n. 157 – Art. 10

(Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche) 
  
  
 

1. La dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società
sportive dilettantistiche istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137, è incrementata di 92 milioni di euro per l'anno 2020.
 

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 92 milioni di euro per l'anno 2020 si
provvede ai sensi dell'articolo 26.

  3.    Decreto-Legge 30 novembre 2020,
n. 157 – Art. 11

(Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi)
 

1. Per il mese di dicembre 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel
limite massimo di 170 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 800 euro in
favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato
Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni
sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva,
riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano
Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo
67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non
concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della



concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto ai percettori di altro
reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del
reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29,
30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come prorogate e integrate dal decreto-legge
17 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dal presente decreto. Si considerano reddito da
lavoro che esclude il diritto a percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo di cui
all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le pensioni di ogni
genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di
invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
 

2. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione del possesso dei
requisiti di cui al comma 1, sono presentate, entro il 7 dicembre 2020 e tramite la
piattaforma informatica di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, del 6
aprile 2020, alla società Sport e Salute S.p.A. che, sulla base dell'elenco di cui
all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico
Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine
cronologico di presentazione.
 

3. Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
ovvero di cui all'articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, ovvero di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 ottobre 2020,
n. 137, per i quali permangano i requisiti, l'indennità pari a 800 euro è erogata dalla
società Sport e Salute S.p.A., senza necessità di ulteriore domanda, anche per il
mese di dicembre 2020.
 

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3 le risorse trasferite a Sport e Salute S.p.A. per
l'anno 2020 sono incrementate di 170 milioni di euro. Per le stesse finalità di cui ai
commi da 1 a 3, Sport e Salute S.p.A. impiega, ove necessario in considerazione
del numero delle domande pervenute, gli eventuali avanzi di spesa verificatisi con
riferimento all'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
ovvero di cui all'articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, ovvero di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 ottobre 2020,
n. 137. Entro il 31 dicembre 2020, le eventuali risorse residue, di cui al presente
comma, sono ripartite da Sport e Salute S.p.A., tra tutti gli aventi diritto, in parti
uguali, ad integrazione dell'indennità erogata per il mese di dicembre.
 

5. Ai fini dell'erogazione delle indennità di cui ai commi da 1 a 3, si considerano cessati
a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione
scaduti entro la data del 30 novembre 2020 e non rinnovati.
 

6. Sport e Salute S.p.A. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui
al primo periodo del comma 1 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale
attività all'Autorità di governo preposta alle politiche giovanili e lo sport e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano
in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui al predetto primo
periodo del comma 1, Sport e Salute S.p.A. non prende in considerazione ulteriori
domande, dandone comunicazione al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al
Ministero dell'economia e delle finanze. Alla copertura dei costi di funzionamento
derivanti dal presente articolo, provvede Sport e Salute S.p.A. nell'ambito delle



derivanti dal presente articolo, provvede Sport e Salute S.p.A. nell'ambito delle
proprie disponibilità di bilancio.
 

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 170 milioni di euro per l'anno 2020 si
provvede ai sensi dell'articolo 26.

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 Dicembre

10 Dicembre: 

versamento, a seguito di proroga, del secondo acconto IRES;
termine ultimo di presentazione, a seguito di proroga, delle dichiarazioni dei redditi
(PF – SC – ENC);
termine ultimo di presentazione, a seguito di proroga, delle dichiarazioni IRAP;
termine ultimo di presentazione, a seguito di proroga, del Modello 770/2020.

  
  
15 Dicembre:

annotazione dei corrispettivi e dei proventi del mese precedente nel prospetto
approvato con D.M. 11/02/1997.

  
16 Dicembre:

versamento ritenute a titolo d’imposta o di acconto sui compensi mese precedente
per gli sportivi, bande musicali ecc. eccedenti la franchigia di € 10.000,00;
versamento contributi previdenziali alla gestione separata INPS sui compensi

https://acsi.us9.list-manage.com/track/click?u=1041189d31d4a61eb1a63e3f6&id=dfaa148d68&e=d3e5ed73ad
https://acsi.us9.list-manage.com/track/click?u=1041189d31d4a61eb1a63e3f6&id=c405e9fb1b&e=d3e5ed73ad
https://acsi.us9.list-manage.com/track/click?u=1041189d31d4a61eb1a63e3f6&id=db4048bbd5&e=d3e5ed73ad
https://acsi.us9.list-manage.com/track/click?u=1041189d31d4a61eb1a63e3f6&id=3c7386eb8d&e=d3e5ed73ad


versamento contributi previdenziali alla gestione separata INPS sui compensi
corrisposti nel mese precedente ai collaboratori assimilati a lavoratori dipendenti ed
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.

 
“Secondo quanto indicato all’articolo 2 del D.L. 30 Novembre 2020, n. 157, è prevista
la sospensione dei contributi previdenziali, dei versamenti delle ritenute alla fonte e
dell’Iva che scadono nel mese di dicembre per tutte le imprese con un fatturato non
superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del
fatturato nel mese di novembre 2020rispetto allo stesso mese del 2019. Sono
sospesi i versamenti anche per chi ha aperto l’attività dopo il 30 novembre 2019. 
La sospensione si applica inoltre a tutte le attività economiche che vengono chiuse
a seguito del Dpcm del 3 novembre, per quelle oggetto di misure restrittive con sede
nelle zone rosse, per i ristoranti in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie
di viaggio e alberghi nelle zone rosse.”

Primo modello in Italia di tutela della salute. Una convenzione completa e innovativa
che tiene conto delle tue esigenze.  Leggi tutto
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