MISURE A SOSTEGNO DELLO SPORT
Punti essenziali dei provvedimenti volti a sostenere il settore dello sport dilettantistico

1) Riconoscimento del “VOUCHER” per il periodo in cui i soggetti non hanno potuto esercitare l’attività sportiva
a causa delle limitazioni imposte per superare l’emergenza “covid-19”.
Questo provvedimento è centrale per il sostegno del settore in quanto l’estrema riduzione o assenza di
entrate non permettono alle SSD/ASD di poter “rifondere” economicamente i soggetti che a causa della
pandemia non hanno potuto godere dei corsi/abbonamenti sportivi; già previsto all’articolo 216 comma 4 del
decreto “Rilancio” MA ASSENTE negli ultimi decreti emanati.
2) Riconoscimento di un FONDO A SOSTEGNO DELLE SSD/ASD il cui ammontare dovrebbe essere riconosciuto in
virtù dei mancati proventi derivanti dall’ emergenza Covid-19, crediamo sia stato importante riconoscerlo nel
decreto “Ristori” (articolo 3) ma dovrebbe essere nuovamente ed ulteriormente finanziato.

3) Passi importanti per la tutela del lavoro sono stati fatti nei vari decreti, ma il nostro settore è stato colpito
profondamente dalle chiusure e dalle campagne “denigratorie” circa la salubrità di Palestre e impianti sportivi
– lo sport dilettantistico dà lavoro a circa un milione di addetti tra lavoratori dipendenti e allenatori/istruttori
sportivi. A tal fine si chiede un ulteriore sostegno mediante AMMORTIZZATORI SOCIALI e la cd. INDENNITA’
PER I COLLABORATORI SPORTIVI. Siamo grati al governo per aver sostenuto i lavoratori dello sport, ma oggi
c’è bisogno di ulteriori sforzi in ragione delle chiusure e della crisi economica che investe le SSD e ASD ossia
prorogare fino a marzo 2021 CIG/FIS/CIGS e INDENNITA’ ed eliminare il numero massimo di settimane di
fruizione.
4) In un clima di crisi come descritto, il provvedimento di SOSPENDERE I VERSAMENTI è una misura che viene
incontro al settore dello sport, ma crediamo debba essere prorogata almeno fino a marzo (se non addirittura
annullare i versamenti previdenziali, assicurativi e imposte dei lavoratori almeno per i mesi di ottobre,
novembre e dicembre 2020)

5) Il CREDITO DI IMPOSTA PER GLI AFFITTI è un provvedimento che sta a cuore al settore perché alleggerisce il
peso delle uscite finanziarie delle SSD/ASD, tale misura dovrebbe essere prorogata almeno fino a marzo 2021
(articolo 28 DL Rilancio e articolo 8 DL Ristori)
6) Prevedere nuovamente la RIDUZIONE DEGLI ONERI DELLE BOLLETTE (elettriche/gas) almeno fino a marzo 2021
molti impianti sono costretti a mantenere “accessi” impianti elettrici e a gas con un notevole dispendio
economico a fronte del solo mantenimento in funzione degli impianti stessi (misura prevista dal decreto Rilancio
– art. 30 ma non prorogata o novellata)
7) Le Disposizioni in materia di VERSAMENTO DELL'IRAP/IRES in parte previsti dal DL Rilancio (Art. 24) e rinnovati
nel DL Ristori Bis (al momento in cui si è preparata l’audizione ancora non pubblicato in G.U.) crediamo debbano
essere estese anche per anno fiscale 2020; ossia l’annullamento dell’ intera imposta per il 2020.
8) È auspicabile un rinnovo per il 2021 dei FINANZIAMENTI EROGATI DALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
per le esigenze di liquidita' e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti (già previsti dal DL
Liquidità - art 14 per l’anno 2020) proprio alla luce della scarsissima liquidità di cui godono oggi le SSD/ASD

9) Sempre in considerazione della grave crisi del settore pensiamo che vada prorogata fino a marzo 2021 la
SOSPENSIONE VERSAMENTI CANONI di locazione e concessione relativamente all’ affidamento di impianti
sportivi pubblici (DL Cura Italia – Art. 95)
10) Istituire un 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%) prorogata fino a marzo 2021
11) Considerata la peculiarità dei rapporti concessori alla luce delle agevolazioni previste dai vari DL si dovrà
prevedere LA REVISIONE DEI RAPPORTI CONCESSORI stessi in ordine non solo alla rimodulazione dei canoni
ma anche alla durata (proroga) del rapporto stesso oltre tre anni come previsto dal DL Rilancio – art.216
comma 2

