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Non c'è dubbio, siamo di fronte ad uno scenario sconvolgente, assolutamente straordinario, che impone 

un'immediata riorganizzazione della propria vita prima ancora che della propria attività lavorativa e 

ludica e che lascerà conseguenze profonde per molti anni nell'esistenza di ciascun cittadino del mondo; 

siamo tutti già abbastanza certi che dovremo rinunciare o almeno rivedere i nostri più elementari 

riferimenti economici e finanziari, le abitudini, le aspirazioni, lo stile di vita. 

D'ora in poi daremo molto meno peso al superfluo, al gusto personale, all'apparenza; intanto ci troviamo 

a dover combattere un nemico invisibile che non è soltanto il contagio e il pericolo di compromettere la 

nostra vita o almeno la nostra salute, ma anche l'improvviso arresto di tutti i flussi finanziari che muovono 

l'economia e dai quali erano finora derivati i margini con cui avevamo condotto un determinato tenore 

di vita e accantonato qualche risparmio, magari da destinare al futuro dei nostri figli. 

Abbiamo tutti “gli occhi asciutti nella notte scura”, per citare Francesco De Gregori, e non sappiamo 

ancora quando potremo scorgere le prime luci di una nuova alba. 

Non possiamo, tuttavia, non tenere a mente le parole di un altro grande artista come Francesco Guccini: 

“Dio muore per tre giorni e poi risorge”. 

Frattanto, sta tangibilmente accadendo quello che solo l'Uomo – con le sue inesauribili risorse - è capace 

di fare: ci voltiamo in qualunque direzione e incrociamo altri occhi asciutti con cui possiamo scambiare 

sguardi di forza e di speranza, di coesione e di aiuto, trovando le energie per fare, ben sapendo che non 

è tempo di sentirsi stanchi o deboli. 
Ognuno di noi è depositario di una vocazione da compiere, anche la più umile e materiale, come ci ricorda 

Papa Francesco (gaudete et exsultate, 19 marzo 2018, esattamente due anni fa): tutti siamo chiamati a 

vivere con amore e ad offrire ciascuno la propria testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì dove 

si trova: dalla devozione verso la propria compagna o il proprio compagno, dall'onestà e competenza nel 

lavoro quotidiano, fino all'insegnamento ai figli e ai nipoti. 
Su, tutti assieme. 

 Simone Boschi 

         Firenze, 19 marzo 2020 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Prime valutazioni da affrontare coi propri consulenti 

 

Intervento sui costi e sui debiti derivanti da rapporti di lavoro subordinato. 

 

a) contrazione della forza lavoro, turnazione. 

L'equilibrio aziendale deve essere garantito dalla presenza di lavoratori in numero sufficiente per 

coprire le mansioni necessarie; la riduzione del personale può avvenire mediante la collocazione in 

ferie retribuite di alcuni dipendenti. 

Per determinare chi e per quanto collocare in ferie occorre principalmente: (i) capire di quali 

lavoratori si ha effettivo bisogno in azienda; (ii) stabilire possibili rotazioni nelle mansioni così da 

alternare i presenti e gli assenti; (iii) verificare l'ammontare delle ferie fruibili da ciascun lavoratore 

per rendere efficace la turnazione anche ai fini di poter erogare retribuzioni in equilibrio. 

Da considerare anche la possibilità di una riduzione di orario giornaliero attraverso un part-time, al 
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fine di stimolare la riduzione del costo del lavoro. 

Questa prima fase non comporta necessariamente una diminuzione del costo del lavoro ma è 

essenziale e propedeutica alla fase successiva. 

 

b) una volta esaurite le ferie spettanti per ciascuno lavoratore, è possibile rivolgere domanda di cassa 

integrazione: quella ordinaria oppure quella inerente la crisi economica scatenata dal virus 

(quest'ultima al massimo per nove settimane), quest'ultima fruibile anche in presenza di meno di 

cinque dipendenti; da come è strutturata l'attuale versione del decreto, gli ammortizzatori sociali 

hanno uno stanziamento finanziario massimo (la stessa statuizione delle nove settimane ne è la prova), 

per cui occorre programmare bene ed essere tempestivi nelle decisioni aziendali. 

E' possibile chiedere che il pagamento del trattamento CIG avvenga direttamente ad opera dello Stato 

anziché essere anticipato dal datore di lavoro: questo accorgimento consente di proteggere il cash-

flow ma potrebbe determinare – in caso di ritardo nell'erogazione – un pregiudizio ai lavoratori posti 

a riposo: la fase successiva può aiutare ad attenuare tale disagio. 

 

c) nel periodo intercorrente fra la domanda di CIG e il pagamento al dipendente, l'azienda può aiutare 

il lavoratore erogando acconti del loro Trattamento di Fine Rapporto. 

Questa soluzione presenta due vantaggi per il datore di lavoro: a) le somme erogate non sono soggette 

a contributi, quindi a fronte dell'erogazione di un netto ad esempio pari all'ultima retribuzione, il costo 

aziendale è sensibilmente ridotto;  b) si alleggerisce l'indebitamento aziendale perchè il debito per 

TFR si riduce (questo aspetto può essere propedeutico nell'ottica di una pratica di finanziamento 

bancario). 

L'erogazione di TFR potrebbe essere una soluzione adottabile anche senza ricorrere alla CIG; 

ovviamente erogare il TFR drena la cassa aziendale. 

 

Intervento sui contratti di locazione relativi a immobili di proprietà di soggetti privati. 

 

Lo Stato non entra nei rapporti privatistici fra due soggetti (così insegna la Costituzione) pertanto 

occorre estrarre dal codice civile i principi che possono soccorrere chi conduce un'attività. 

E' indispensabile in ogni caso avviare un costruttivo dialogo con il proprietario dell'immobile 

condotto in locazione. 

E' chiaro che a fronte della chiusura imposta alle palestre e centri sportivi siamo di fronte 

all'impossibilità sopravvenuta, elemento che crea un lievissimo vantaggio all'affittuario, il quale può 

invocare la causa di forza maggiore; tuttavia, occorre che il contratto di locazione sia strutturato con 

clausole che agevolino tale impostazione. 

L'articolo 91 del decreto 18 è un'importante affermazione di principi a tutela del conduttore: in materia 

di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti 

del contagio, va sempre valutata la posizione e del debitore che possa provare il fatto di non aver 

potuto adempiere per cause a lui non imputabili (1218 c.c.) anche ai fini del risarcimento del danno 

per inadempimento o ritardo (1223 c.c.), e anche ai fini dell'applicazione di eventuali decadenze o 

penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. 

Questo principio rimanda al Giudice la valutazione del contesto ed avrà un importante effetto 

particolarmente nei contratti fra privati quali la locazione degli immobili dove è esercitata l'attività 

(inclusi i club sportivi); non vanno tuttavia escluse le locazioni abitative quando l'inquilino trae il suo 

unico reddito da un'attività che ha dovuto chiudere in forza delle restrizioni anti-contagio. 

Occorre a questo punto evidenziare che il mancato pagamento dei canoni di locazioni non abitative 

(regolamentate dalla L. 392/78) può provocare l'insanabilità della morosità in sede giudiziale (la 

strada che porta dritti ad uno sfratto) al contrario del contesto abitativo dove è ricorrente che il Giudice 

conceda un “periodo di grazia” per consentire all'inquilino di versare i canoni impagati: per questo 

motivo è consigliabile che non sia presa troppo in fretta la decisione di sospendere unilateralmente il 

pagamento dei canoni commerciali, né che un eventuale accordo con il proprietario non venga 

stipulato per iscritto e registrato in Agenzia delle Entrate. 
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Possono ad esempio assumere particolare importanza clausole quali il contatto con il pubblico degli 

utenti e consumatori privati, la destinazione ad uso sportivo concessa dal locatore e constatata dal 

conduttore, il divieto di qualunque altro utilizzo se non quello espressamente previsto in contratto, 

ecc.: si tratta di patti fra proprietario e conduttore che, nell'esaltare i diritti “positivi” espressamente 

previsti, nel momento in cui non si avverano più le condizioni statuite in quelle stesse clausole 

provocano l'emersione degli altri diritti, quelli cioè vantabili di fronte all'impossibilità di mantenere 

in vita i primi. 

Occorre altresì verificare cosa prevede il contratto in merito agli inadempimenti: ad esempio, se il 

contratto prevede solo sanzioni o interessi nel caso di ritardato pagamento, oppure quanti canoni 

impagati (consecutivi o non consecutivi) provocano la risoluzione, ecc.; in tal modo avremo la 

consapevolezza di quanto e se possiamo “sgarrare” verso un proprietario che si è dimostrato meno 

disponibile a ridiscutere la locazione. Si prenda ad esempio l'ipotesi di uno o più ritardi nel pagamento 

dei canoni, oppure del loro pagamento parziale, o dell'omesso pagamento magari di un solo canone: 

è possibile che da tali eventi non derivi in automatico la risoluzione. 

Una soluzione adeguata potrebbe essere quella di stipulare una modifica al contratto che preveda la 

sospensione di un numero di mensilità da restituirsi in più rate successive comprensive di interessi; 

la stipula e registrazione di un atto del genere, oltretutto, consentirebbe al proprietario di evitare la 

tassazione reddituale sui canoni non riscossi. 

 

Intervento sui rapporti bancari. 

 

Si ritiene indispensabile prendere da subito i contatti con gli istituti bancari con cui abbiamo rapporti 

(per conti correnti, fidi, finanziamenti, mutui, ecc.) al fine – intanto – di verificare quali possibilità 

offre spontaneamente la banca per aiutarci al momento. 

Tuttavia, prima di sottoscrivere qualunque accordo (normalmente peggiorativo della posizione della 

banca) occorre capire se e in che modo possa derivarne una segnalazione in Centrale Rischi: ciò 

potrebbe fra l'altro essere deleterio in un'eventuale pratica successiva, legata ad esempio ad un nuovo 

finanziamento. 

Inoltre, non è detto che la propria banca offra le soluzioni finanziarie migliori per l'azienda: altre 

banche potrebbero in questo momento essere più portate a intervenire, magari attingendo a garanzie 

consortili o valutando la conversione di un medio termine in un finanziamento di tipo e durata diversi. 

In tale ottica non va sottovalutata la soluzione del leasing, sia per ripensare ad una linea finanziaria 

legata a investimenti, sia per un più “brutale” lease-back laddove sia possibile e legale attuarlo. 

Di contro, le aziende che già stanno sostenendo un contratto di leasing, potrebbero ad esempio 

verificare se i beni oggetto del contratto sono considerati sempre indispensabili per l'attività o possono 

essere oggetto di una risoluzione consensuale o unilaterale (con il rischio – va detto – di aprire un 

brutto contenzioso e magari una segnalazione in Centrale Rischi) oppure di un riscatto anticipato 

totalmente rifinanziato in un più lungo periodo di tempo, così abbassando considerevolmente la rata. 

Anche per i contratti di leasing è utile verificare quanti canoni ritardati o impagati possono 

determinare la risoluzione contrattuale. 

E' probabile che il contratto di leasing preveda la possibilità di prolungamento della durata del 

finanziamento con rideterminazione dei canoni residui; generalmente, tale ipotesi è consentita quando 

si giunge al riscatto finale, ma talvolta i contratti di leasing lo prevedono anche in corso di canoni. 

Si tratta di misure tutte in qualche modo previste (salvo verificarle con maggiore analiticità) 

dall'articolo 49 del decreto 18. 

L'articolo 56 del medesimo decreto sancisce anche il divieto di revoca fino al 30 settembre delle 

aperture di credito e di alcune tipologie di prestiti nonché la sospensione del pagamento delle rate di 

finanziamento e dei canoni di leasing: ecco dunque che assume particolare rilevanza un'analisi 

finanziaria esperita prima possibile coi propri consulenti e magari con il funzionario di banca di 

riferimento. 
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Analisi degli articolo 95 e 96 del decreto 18 

Aiuti a Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni e Società Sportive 

 

L'articolo 95 sospende fino al 31 maggio 2020 il pagamento dei canoni di locazione e concessione 

relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici, di proprietà dello Stato e degli altri enti 

territoriali: tali versamenti verranno eseguiti senza sanzioni (dunque senza timore di decadenza 

contrattuale) e interessi in un'unica soluzione entro il 30 giugno o in massimo cinque rate mensili a 

partire da tale data. 

L'articolo 96 concede un'indennità una tantum di 600 euro (per il mese di marzo 2020) a favore dei 

titolari di un rapporto di collaborazione (purché risalente almeno al 23 febbraio scorso) presso 

Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive 

dilettantistiche, di cui all'articolo 67 comma 1 lettera m) del TUIR; tale indennità non concorre alla 

formazione del reddito. 

Trattandosi della mera estensione dell'indennità prevista dall'articolo 27 del decreto (riferita ai liberi 

professionisti, ai titolari di partita iva e ai collaboratori coordinati e continuativi), si ritiene valgano i 

limiti in esso previsti e cioè che il soggetto richiedente non sia titolare di pensione e non sia iscritto 

ad altre forme previdenziali obbligatorie: ne deriva ad esempio che lo sportivo dilettante impiegato 

di banca o presso un'azienda non può fruire dell'aiuto in quanto già titolare di propria matricola 

previdenziale per il rapporto di lavoro corrente, mentre uno studente inoccupato ha titolo a fruirne. 

Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di 

collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società 

SPORT E SALUTE SPA, che, sulla base dell'elenco delle società e associazioni sportive 

dilettantistiche iscritte al Registro CONI, le istruisce in ordine di arrivo. 

Con decreto del MEF e dell'Autorità in materia di sport (il CONI? Sport e Salute Spa? il Ministero 

dello Sport?) saranno individuate le modalità di presentazione delle domande sopra descritte e definiti 

i criteri di gestione dello stanziamento che lo Stato riserva a tale aiuto. 

La relazione illustrativa precisa che “i redditi dei collaboratori delle società e associazioni sportive 

dilettantistiche, di cui all'art. 67 c. 1 lettera m) del Dpr 917/86. non concorrono a formare il reddito 

per un importo non superiore nel periodo di imposta a 10.000 euro (…) I predetti soggetti, in quanto 

non iscritti all'assicurazione obbligatoria e alla gestione separata, rimarrebbero [sarebbero rimasti] 

quindi esclusi dall'erogazione (...)”. 

Il tenore esplicito della relazione confermerebbe pertanto che l'indennità spetta anche a istruttori, 

allenatori, atleti, ecc., ingaggiati con il semplice tradizionale incarico sportivo dilettantistico, ma 

anche ai co.co.co. amministrativo-gestionali sempre inclusi nell'art. 67 lettera m) TUIR e, in ogni 

caso, ricompresi nell'aiuto dal precedente articolo 27. 

Al fine di garantire le maggiori probabilità che la pratica di richiesta contributo sia approvata senza 

inutili perdite di tempo (sono stanziati 50 milioni di euro, finiti i quali non vi sarebbero ulteriori 

possibilità di intervento), si ritiene opportuno fin d'ora preparare e tenere pronta una serie di 

documenti, salvo poi capire se sia utile presentarli assieme alla domanda o almeno conservarli per 

esibirli a richiesta; l'elenco è sicuramente sovrabbondante (e può riguardare anche documenti non 

disponibili) ma non si può non consigliarne la preparazione fin d'ora se non altro per prevenire ed 

evitare le corse dell'ultimo minuto: 

– copia dell'incarico sportivo (o amministrativo gestionale) in corso, firmato dal club e dal 

collaboratore, ovviamente che sia vigente da prima del 23/2/2020; 

– copia della eventuale tessera rilasciata dalla federazione o ente di promozione sportiva, 

– copia dello screenshot della pagina dell'area riservata del registro CONI del club da cui si 

evinca la presenza già registrata del collaboratore, 

– copia di una congrua serie di quietanze (ricevute o cedolini paga) e correlato accredito 

bancario o assegno, relativamente ai compensi percepiti a titolo sportivo dilettantistico o di 

natura amministrativo gestionale, a comprova della preesistenza del rapporto dilettantistico 

prima del 23/2/2020, 
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– eventuali CU (certificazioni uniche dei compensi e retribuzioni) relativi agli anni precedenti 

(salvo preparare anche una copia della CU riferita al 2019, di imminente scadenza) rilasciate 

dal club per i rimborsi dilettantistici percepiti dal collaboratore, 

– dichiarazione autocertificata rilasciata dal presidente del club (indicandovi anche il numero di 

affiliazione del club indicato nel registro CONI) attestante che il collaboratore è in rapporto 

dilettantistico, o amministrativo gestionale, da prima del  23/2/2020. 

Attenzione: il tono della norma fa capire che il contributo è individuale ed è riservato al collaboratore: 

ne consegue che la pratica e la domanda va preparata a cura del collaboratore stesso e non può esserne 

chiesta la cura a carico del club, anche se è immaginabile che il sodalizio sia diligentemente 

predisposto ad aiutare i propri atleti e istruttori. 

 

 

 

 
 

__________________________________________ 
 

SIMONE BOSCHI 

Commercialista, Revisore Legale 

Professionista del Terzo Settore e dello Sport 

Consulente in sport-management 

Scuola dello Sport CONI Toscana 
Viale dei Mille 73 – 50131 Firenze 

Tel. 055 573040 – Fax 055 7094934 

info@studioragboschi.com 

 


