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DECRETO RISTORI 

ART. 1 Contributo a fondo perduto   per i soggetti: 

- con partita iva attiva al 25/10/2020  

- svolgono un’attività di cui all’allegato 1 

- la somma del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 deve essere inferiore ai 2/3 di aprile/2019 

(requisito non necessario per chi ha aperto la partita iva dal 1/1/2019). 

I soggetti che hanno già ricevuto il precedente fondo perduto (art. 25 D.L. 34/2020) riceveranno in 

automatico il bonifico da parte dell’Agenzia delle Entrate; diversamente occorre fare apposita 

domanda (procedura web). 

ART. 3 Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche 

Il fondo è destinato all’adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive 

dilettantistiche hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti. I 

criteri sono stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento dello Sport. 

ART. 8 Credito d’imposta locazioni non abitative 

Per le imprese di cui all’allegato 1, indipendentemente dal volume d’affari, il credito d’imposta (art. 

25 D.L. 34/2020) spetta anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 

ART. 9 Cancellazione seconda rata  IMU  

Non è dovuta la seconda rata IMU degli immobili e pertinenze in cui si esercitano le attività di cui 

all’allegato 1, ove i proprietari siano anche i gestori. 

ART. 17 Disposizione a favore dei lavoratori sportivi 

Per il mese di novembre 2020 è erogata da società sport e salute s.p.a un’indennità di 800 euro in 

favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso le società e associazioni 

sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto l’attività. 

Le domande devono essere presentate insieme all’autocertificazione entro il 30/11 tramite 

piattaforma informatica. 

Per coloro che sono già stati beneficiari delle indennità dei mesi di marzo/giugno, non è necessaria 

ulteriore domanda. 

 


