
 

 
A.N.I.F.  Associazione Nazionale Impianti Sport & Fitness - EuroWellness ® 

Via  Cornelia, 493 - 00166 Roma - Tel. 06.61522722 - Fax 06.61532994 
www.anifeurowellness.it - segreteria@anifeurowellness.it - P.I. 01789141205 - C.F. 92049380378 

 

MISURE A SOSTEGNO DELLO SPORT  

Di seguito i riferimenti normativi dei precedenti Decreti che prevedono le misure a sostegno del 
settore. In rosso le proposte di modifica/ estensione a tali misure 

 

ART 19 (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno 
ordinario) DL 18/2020 (Cura Italia) 

“1. I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi 
riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di 
concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con 
causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima 
di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020…” 

Si propone la proroga della CIG e FIS causale Covid-19 fino al 31 marzo 2021, senza numero massimo 
di settimane. 

 

ART 22 (CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA) DL 18/2020 (Cura Italia) 

“1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi 
quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i 
quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o 
riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via 
telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale 
per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della 
sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane….” 

Si propone la proroga della CIG in deroga causale Covid-19 fino al 31 marzo 2021, senza numero 
massimo di settimane. 

 

Art. 44 (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal 
virus COVID-19) DL 18/2020 (Cura Italia) 

“1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in 
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro 
attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il 
riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 
300 milioni di euro per l’anno 2020...” 
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Da riproporre con ulteriore stanziamento 

 

Art. 68 Modifiche all’art. 19 del DL Cura Italia in materia di trattamento ordinario di integrazione 
salariale DL 34/2020 (Rilancio) 

“…"emergenza  COVID-19",  per  una  durata  massima  di   nove settimane per periodi decorrenti dal 
23 febbraio 2020  al  31  agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo 
periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso 
fino alla durata massima di nove  settimane. E' altresi' riconosciuto un eventuale  ulteriore  periodo  
di  durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente  comma per periodi 
decorrenti dal 1°  settembre  2020  al  31  ottobre  2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter…” 

Si propone la proroga fino al 31 marzo 2021, senza numero massimo di settimane. 

 

Art. 71 Trattamenti di integrazione salariale per i periodi successivi alle prime 9 settimane riconosciuti 
dalle Regioni DL 34/2020 (Rilancio) 

“1.Al fine di garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul  piano  occupazionale  
dell'emergenza  epidemiologica  da COVID-19, la possibilita' di una piu' ampia  forma  di  tutela  
delle posizioni lavorative rispetto a quella assicurata dai rifinanziamenti delle misure di cui agli 
articoli da 19 a 22…” 

Si propone la proroga fino al 31 marzo 2021, senza numero massimo di settimane. 

 

Art. 98 Disposizioni in materia di lavoratori sportivi DL 34/2020 (Rilancio) - Indennità 

“1. Per i mesi di  aprile  e  maggio  2020,  e'  riconosciuta  dalla societa' Sport e Salute S.p.A., nel limite 
massimo di 200 milioni  di euro per l'anno 2020, un'indennita' pari a 600  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  societa'  e  associazioni  sportive  dilettantistiche,   di   cui all'articolo 67, comma 
1, lettera  m)…” 

Modifica importo a 800,00 

 

Art. 30 Riduzione degli oneri delle bollette elettriche DL 34/2020 (Rilancio) 

“1. Per i mesi di maggio,  giugno  e  luglio  2020,  l'Autorita'  di regolazione  per  energia  reti  e  
ambiente  dispone,   con   propri provvedimenti,  la  riduzione  della  spesa  sostenuta  dalle  utenze 
elettriche connesse in bassa tensione diverse  dagli  usi  domestici, con riferimento alle voci della 
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bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema",  nel  limite 
massimo delle risorse di cui al comma 3, che costituiscono  tetto  di spesa…” 

Proroga fino al 31 marzo 2021. 

 

ART. 18.         (Sospensione di versamenti tributari e contributivi) DL 23/2020 (Liquidità) 

“1.  Per  i  soggetti  esercenti   attivita'   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 di  imposta  precedente  a quello in corso alla data di entrata in vigore 
del presente  decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 
33 per cento nel mese di marzo 2020  rispetto  allo  stesso mese del precedente periodo d'imposta  e  
nel  mese  di  aprile  2020 rispetto allo stesso mese  del  precedente  periodo  d'imposta,  sono sospesi, 
rispettivamente, per i mesi di aprile e di  maggio  2020,  i termini dei versamenti in autoliquidazione 
relativi:  

    a) alle ritenute alla fonte di cui agli  articoli  23  e  24  del decreto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 600,  e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che  i 
predetti soggetti operano in qualita' di sostituti d'imposta;  

    b) all'imposta sul valore aggiunto…” 

“..7. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono effettuati, senza applicazione di 
sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un 
massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020…” 

 (N.B.: ASD/SSD potranno sospendere i versamenti fino al 30/06, anziché 31/05, con versamenti 
pagabili fino al 16/09) 

Si propone annullamento di imposte e contributi per il 2020, in alternativa sospensione almeno fino 
a settembre 2021. 

 

Art. 20.  (Metodo previsionale acconti giugno) DL 23/2020 (Liquidità) 

 “1. Le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi  per  il caso  di  omesso  o  di  insufficiente   
versamento   degli   acconti dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,  dell'imposta  sul reddito 
delle  societa'  e  dell'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive non si applicano in caso di 
insufficiente versamento delle somme dovute se l'importo versato non e'  inferiore  all'ottanta  per 
cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di  acconto  sulla base della dichiarazione relativa 
al periodo di imposta in corso…” 

Da prorogare 

Art. 24 Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP DL 34/2020 (Rilancio) 
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“1. Non e' dovuto il versamento  del  saldo  dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive relativa al 
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il  versamento  dell'acconto  dovuto 
per il medesimo  periodo  di  imposta.  Non  e'  altresi'  dovuto  il versamento della prima rata 
dell'acconto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relativa al  periodo  di  imposta  successivo  
a quello  in  corso  al  31  dicembre  2019..” 

Prevedere la stessa misura anche per l’anno fiscale 2020. 

 

Art. 14. (Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidita' e 
concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti) DL 23/2020 (Liquidità) 

“1. Il Fondo di cui  all'articolo  90,  comma  12,  della  legge  27 dicembre 2002, n. 289, puo' prestare 
garanzia, fino  al  31  dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da 
altro istituto bancario per  le  esigenze  di  liquidita'  delle Federazioni Sportive Nazionali, delle 
Discipline Sportive  Associate, degli  Enti  di  Promozione  Sportiva,  delle  associazioni  e  delle societa'  
sportive  dilettantistiche  iscritte  al  registro  di  cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs.  23  
luglio  1999  n.242. A tali fini, e' costituito un  apposito  comparto  del  predetto Fondo con una 
dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020…” 

“..2. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, puo' 
concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto 
per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le  esigenze  di liquidita' delle Federazioni  
Sportive  Nazionali,  delle  Discipline Sportive  Associate,  degli  Enti  di  Promozione   Sportiva,   delle 
associazioni e delle societa' sportive dilettantistiche iscritte  nel registro di cui all'articolo 5, comma 2, 
lettera c),  del  d.lgs.  23 luglio 1999 n. 242, secondo le modalita' stabilite dal Comitato di Gestione dei 
Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo…” 

Rinnovo della misura per il 2021. 

Art. 25 Contributo a fondo perduto DL 34/2020 (Rilancio) 

“1.  Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", e' riconosciuto un 
contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attivita' d'impresa e di lavoro autonomo e 
di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, di seguito testo unico delle imposte 
sui redditi..” 

“..4.  Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi 
del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del 
mese di aprile 2019.” 

Da rinnovare prevedendo il calcolo su base annua come meglio specificato di seguito: 

- Riconoscimento del contributo a fondo perduto da calcolare oltre che sulle entrate commerciali 
anche sulle entrate istituzionali. In questo modo la platea del supporto finanziario si estenderebbe 
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anche alle associazioni che precedentemente con il decreto rilancio non ne hanno potuto usufruire, 
non rapportandolo alla “perdita di fatturato” bensì facendolo beneficiare a tutto il settore 
indistintamente dalla “perdita di fatturato”;  

Far beneficiare del contributo a fondo perduto tutte le ASD/SSD sulla base del Bilancio, Consuntivo e/o 
Redditi anno di imposta 2019, definendo n.3 scaglioni: 

- una percentuale di contributo a fondo perduto in rapporto ai Ricavi commerciali + istituzionali (per 
Ricavi >= 1.000.000) 

- una percentuale di contributo a fondo perduto in rapporto ai Ricavi commerciali + istituzionali (per 
Ricavi tra 400.000 e 1.000.000) 

- una percentuale di contributo a fondo perduto in rapporto ai Ricavi commerciali + istituzionali (per 
Ricavi inferiori ai 400.000), con un minimale di contributo erogato  

 

 

Art. 217 (Costituzione del "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale") DL 34/2020 (Rilancio) 

“…1. Al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo determinatasi 
in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia  e delle  finanze  il  "Fondo  
per  il  rilancio  del  sistema  sportivo nazionale" le cui risorse, come definite dal comma 2, sono 
trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate 
all'Ufficio per lo sport per l'adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo…” 

Rinnovo della misura per il 2021. 

N.B: Misure sul Lavoro:  

- Sovvenzioni per il pagamento dei salari (comprese le quote contributive ed assistenziali delle 
imprese) anche per i lavoratori autonomi per evitare i licenziamenti causa pandemia Covid19 

- Sovvenzione per non più di 12 mesi dalla domanda di aiuto per i dipendenti che altrimenti sarebbero 
stati licenziati a condizione che il personale che ne beneficia continui a lavorare in modo continuativo 

- La sovvenzione mensile non potrà superare l’80% della retribuzione mensile lorda (compresi 
contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario 

 

Art. 216, Comma 4 (Disposizioni in tema di impianti sportivi) DL 34/2020 (Rilancio) - voucher 

“…4. A seguito della sospensione delle attivita' sportive,  disposta con i decreti del Presidente del 
Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n.  19, 
e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilita' della 
prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, 
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piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile.  I 
soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo gia' versato per tali periodi 
di sospensione dell'attivita' sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento 
effettuato.  Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui 
al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, puo' rilasciare un voucher di pari 
valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle 
predette misure di sospensione dell'attivita' sportiva.” 

Prevedere rinnovo della misura. 

 

Art. 95 (Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo) DL 18/2020 (Cura Italia) 

“1. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni 
sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede 
operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto 
e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi 
all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.  

Si propone proroga fino al 31 marzo 2021. 

2. I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in 
un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate 
mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.” 

Si propone proroga fino al 30 settembre 2021. 

 

Art. 28 Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda  
DL 34/2020 (Rilancio) 

“1.Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle  misure di prevenzione e contenimento 
connesse  all'emergenza  epidemiologica da COVID-19,  ai  soggetti  esercenti  attivita'  d'impresa,  
arte  o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di  euro nel periodo d'imposta 
precedente a  quello  in  corso  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto, spetta un  credito  
d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile  del  canone  di locazione, di leasing  
o  di  concessione  di  immobili  ad  uso  non abitativo  destinati  allo  svolgimento  dell'attivita'  
industriale, commerciale,  artigianale,  agricola,  di   interesse   turistico   o all'esercizio  abituale  e  
professionale  dell'attivita'  di  lavoro autonomo.  

  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti  di servizi a prestazioni complesse o di 
affitto  d'azienda,  comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo  svolgimento 
dell'attivita' industriale, commerciale,  artigianale,  agricola,  di interesse  turistico  o  all'esercizio   
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abituale   e   professionale dell'attivita' di lavoro autonomo, spetta nella  misura  del  30  per cento dei 
relativi canoni…” 

Si propone proroga fino al 31 marzo 2021. 

 

Art. 29 Incremento fondo per il sostegno alle locazioni DL 34/2020 (Rilancio) 

“1. Al fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dalla diffusione del contagio  da  COVID-19,  il  
Fondo  nazionale  per  il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della 
legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' incrementato di  ulteriori 140 milioni di euro per l'anno 2020…” 

Da prorogare 

Art. 216  Commi  2 e 3   (Disposizioni in tema di impianti sportivi) DL 34/2020 (Rilancio) 

2. In ragione della sospensione delle attivita' sportive,  disposta con i decreti del Presidente del 
Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,  con  modificazioni 
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25  marzo  2020, n. 19, le parti dei rapporti di 
concessione, comunque denominati,  di impianti sportivi  pubblici  possono  concordare  tra  loro,  ove  
il concessionario ne faccia richiesta,  la  revisione  dei  rapporti  in scadenza entro il 31 luglio 2023, 
mediante la rideterminazione  delle condizioni  di   equilibrio   economico-finanziarie   originariamente 
pattuite, anche attraverso la proroga della durata del  rapporto,  in modo da favorire il graduale 
recupero dei proventi  non  incassati  e l'ammortamento  degli  investimenti  effettuati  o  
programmati.   La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore 
economico e delle condizioni  di  equilibrio  economico finanziario relative al contratto di concessione. 
In caso di  mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In  tale  caso,  il concessionario  
ha  diritto  al  rimborso  del  valore  delle   opere realizzate piu' gli oneri accessori,  al  netto  degli  
ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase  di collaudo, dei  costi  
effettivamente  sostenuti  dal  concessionario, nonche' delle penali e degli altri costi sostenuti o da 
sostenere  in conseguenza dello scioglimento del contratto.  

  3. La sospensione delle attivita' sportive, disposta con i  decreti del Presidente  del  Consiglio  dei  
ministri  attuativi  dei  citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25  marzo  2020,  n.  19,  e' sempre 
valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468  del codice civile, e a decorrere dalla data di 
entrata  in  vigore  degli stessi decreti attuativi, quale fattore  di  sopravvenuto  squilibrio dell'assetto 
di interessi pattuito con il contratto di  locazione  di palestre, piscine e  impianti  sportivi  di  proprieta'  
di  soggetti privati. In ragione di tale  squilibrio  il  conduttore  ha  diritto, limitatamente alle cinque 
mensilita' da marzo 2020 a luglio 2020,  ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, 
salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte  interessata,  si  presume pari al cinquanta 
per cento del canone contrattualmente stabilito…” 

Proroga fino al 31 marzo 2021. 
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Contributo a fondo perduto in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche – Presidenza 
del Consiglio dei Ministri Ufficio per lo Sport 

all’art. 217 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e, in particolare, l’art. 3 che prevede che le risorse 
del predetto fondo, nell’anno 2020, “sono destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto in 
favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro di cui all’art. 7, comma 
2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, 
n. 186”;.. 

ART.1 = Sono adottati, come specificati e dettagliati nell’allegato 1 che è parte integrante del presente 
provvedimento, i criteri specifici e le modalità di raccolta e i termini di presentazione delle istanze da 
parte dei soggetti beneficiari delle misure previste nel decreto del Ministro per le politiche giovanili e 
lo sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 29 maggio 2020 e nel decreto 
del Ministro per le politiche giovanili e lo sport in data 4 giugno 2020, nonché i distinti limiti di spesa 
per l’erogazione dei contributi a fondo perduto nei confronti dei soggetti titolari o meno dei contratti 
di locazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo 
sport in data 4 giugno 2020…” 

Da rinnovare 

 

Ulteriori specifiche richieste di aiuto per il settore SPORT 

1. Credito di imposta sulla sanificazione. In questo periodo le palestre ed i centri sportivi, hanno 
sicuramente speso per potersi adeguare alla normativa. Si richiede un ristoro di una cifra ben 
ulteriore rispetto al 28,3% che poi è stata erogata (inizialmente doveva essere il 60%).  

2. Riduzione del canone di locazione nella misura del 50% da estendere per tutto l’anno 2020 (ricordo 
che è stato riconosciuto per i mesi da marzo a luglio 2020), oltre il credito d’imposta sempre sulle 
locazioni nella misura del 60%, senza rapportarlo al fatturato dell’anno precedente. Far beneficiare 
di tale opportunità anche i proprietari dell’immobile, riconoscendo ad essi un bonus/credito per il 
50% di sconto “forzato” 

 


