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Locazione di impianti sportivi con credito di imposta
e canone ridotto
La norma recata dal decreto “Rilancio” prevede una disciplina molto diversa per gli impianti pubblici e
per gli impianti privati
/ Alessandro COTTO e Anita MAURO
La sorte dei contratti di locazione aventi a oggetto im-
pianti sportivi muta a seconda della titolarità degli im-
pianti. Infatti, l’art. 216 del DL 34/2020 ha delineato una
disciplina diversa per gli impianti pubblici e per gli im-
pianti privati.
Si ricorda che l’art. 216 del decreto “Rilancio”, modifi-
cando l’art.  95 del DL 18/2020,  ha disposto,  limitata-
mente agli impianti sportivi pubblici, una sospensione
del pagamento dei canoni di locazione.
In base alla disposizione citata, le federazioni sportive
nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e
associazioni sportive (professionistiche e dilettantisti-
che), aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello Stato, possono sospende-
re fino al 30 giugno 2020 i termini di pagamento dei
canoni di locazione e di concessione relativi a impian-
ti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.
I versamenti di questi canoni “sospesi” potranno esse-
re effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi,
alternativamente:
- in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020;
- mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate
mensili di pari importo dal mese di luglio 2020.
Inoltre,  l’art.  216  comma  2  del  DL  34/2020  dispone,
sempre per gli impianti sportivi pubblici, che i conces-
sionari possano richiedere la revisione dei rapporti in
scadenza  entro  il  31  luglio  2023,  rideterminando  le
condizioni di equilibrio economico-finanziarie origina-
riamente pattuite,  anche attraverso la proroga della
durata del rapporto, in modo da favorire il graduale re-
cupero dei proventi non incassati e l’ammortamento
degli investimenti effettuati o programmati.
Una disciplina del tutto diversa riguarda, invece, gli
impianti sportivi privati.
Viene disposto (art. 216 comma 3 del DLgs. 34/2020),
infatti, che in relazione ai contratti di locazione di pa-
lestre, piscine e impianti sportivi di soggetti privati, la
sospensione  delle  attività  sportive  (disposta  con  i
DPCM attuativi dei DL 6/2020 e 19/2020) sia sempre va-
lutata, ex artt. 1256 c.c. (impossibilità sopravvenuta de-
finitiva e temporanea), 1464 c.c (impossibilità parziale
della prestazione),  1467 c.c.  (eccessiva onerosità so-
pravvenuta) e 1468 c.c., quale fattore di sopravvenuto
squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il con-
tratto. Tale squilibrio attribuisce al conduttore, limita-
tamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio
2020, il  diritto alla riduzione del canone locatizio in

misura pari al 50% del canone contrattualmente stabi-
lito (salvo prova di un diverso ammontare).
Mentre i conduttori di impianti sportivi pubblici posso-
no sospendere il pagamento  del canone, ma devono
poi pagarlo integralmente (senza sanzioni o interessi)
al termine della sospensione (fatta salva la possibilità
di richiedere la revisione dell’equilibrio economico fi-
nanziario del contratto), i conduttori di impianti sporti-
vi privati sembrano avere diritto di default a una ridu-
zione  del canone  del 50%  (salvo prova di un diverso
ammontare) per i mesi da marzo a luglio 2020.
Per quanto concerne il campo oggettivo di applicazio-
ne della norma, la nozione di “impianto sportivo” può
essere mutuata dall’art. 2 del DM 18 marzo 96 (pur con-
tenente norme in tema di sicurezza), che lo definisce
come “insieme di uno o più spazi di attività sportiva
dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comu-
ne i  relativi  spazi  e  servizi  accessori,  preposto  allo
svolgimento di manifestazioni sportive”.
La nozione di attività sportiva, invece, potrebbe essere
desunta dall’elenco fornito dal CONI e aggiornato da
ultimo con la delibera 10 maggio 2017 n. 1569; ancor-
ché tale elenco sia molto nutrito, questa soluzione po-
trebbe essere criticata perché non include espressa-
mente alcune discipline abbastanza diffuse quali, ad
esempio, yoga e pilates.
In ogni caso, il decreto “Rilancio” definisce, per gli im-
pianti sportivi locati, una disciplina differenziata in ra-
gione della titolarità pubblica o privata di essi, discipli-
na che, ove rimessa al vaglio della Corte Costituziona-
le, potrebbe forse trovare una giustificazione nell’inte-
resse pubblico sotteso ai beni del patrimonio statale.
Da  ultimo,  occorre  ricordare  che,  ove  il  conduttore
dell’impianto  sportivo  soddisfi  le  condizioni  di  cui
all’art. 28 del DL 34/2020, egli potrà fruire, con riferi-
mento ai canoni pagati per gli impianti pubblici, di un
credito di imposta sul 60% dei canoni integralmente
corrisposti per i mesi di marzo, aprile maggio 2020 (an-
che se pagati dopo la sospensione, ma il credito sorge-
rà solo dopo il pagamento, cfr. circ. Agenzia delle En-
trate n. 14/2020).
Invece, il conduttore di impianti privati che soddisfi le
condizioni per il credito (e abbia applicato la riduzione
del canone ex art. 216 del DL 34/2020) potrà godere del
credito solo sul 60% del canone ridotto del 50%, atteso
che il credito spetta su quanto effettivamente pagato
(circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2020, § 5).
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