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Promozione dello sport nelle scuole; 
Promozione e creazione di presidi sportivi ed educativi in contesti territoriali difficili; 
Potenziamento dell’attività motoria, fisica e sportiva e di inclusione sociale attraverso la
realizzazione o l’allestimento di spazi non convenzionali all’interno o all’esterno delle
scuole o altri spazi di aggregazione (cortili, aule, ecc.) senza palestra;
Promozione del benessere delle persone in condizioni di fragilità sociosanitaria e delle
loro famiglie tramite l’attività fisica, ludico/motoria e sportiva, e formazione di operatori
sanitari e non sanitari, inclusi studenti neolaureati, sul valore terapeutico dell’attività
motoria.
Promozione e realizzazione di studi, ricerche e pubblicazioni a valenza scientifica; 

SENATO
Prosegue nelle Commissioni riunite 1a e 5a del Senato l'esame avviato, martedì 10 gennaio, del
ddl n. 452, di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante
disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (Milleproroghe). 
Nella giornata del 7 febbraio 2023, le commissioni Bilancio e Affari costituzionali del Senato
hanno approvato  l'emendamento 16.7 (testo 2)Nastri (FDI) - in allegato - che prevede che non
ci sia lo slittamento al 1° luglio 2023 della norma che prevede che non siano considerate redditi
diversI le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e compensi erogati
nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalla società SPORT e Salute
Spa, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'Incremento delle razze
equine (Unire), dagli enti di promozione sportiva, dagli enti Vss (Verband der Südtiroler
Sportvereine - Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e
Ussa (Unione delle società sportive altoatesine).
Per i lavoratori sportivi, quindi, viene confermata la soglia di esenzione fiscale compelsisva pari a
15 mila euro per i compensi sportivi percepiti in tutto il 2023 - a prescindere dalla circostanza
che per la prima parte dell'anno i compensi siano assoggettati al TUIR  e per la restante parte
dell'anno alle norme del decreto di Riforma dello sport. 
Il provvedimento è atteso in Aula a partire dal 14 febbraio alle 16,30, con mandato ai relatori,
sen. Balboni per la 1a e sen. Damiani per la 5a, a riferirne all'Assemblea con le modifiche
apportate.

DIPARTIMENTO PER LO SPORT
È stata firmata dal Capo del Dipartimento per lo Sport Flavio Siniscalchi e dal Presidente e
Amministratore Delegato di Sport e Salute Vito Cozzoli la Convenzione per la realizzazione di un
Piano di azioni per la promozione dell’attività sportiva sui territori. Queste le linee di intervento:

Per consultare il comunicato del Dipartimento per lo sport, clicca qui .
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https://www.senato.it/CLS/pub/conv/0/1
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/SommComm/0/1365978/index.html?part=doc_dc-sedetit_isr
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56387.htm
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Attsen/00017542.htm
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Attsen/00032747.htm
https://www.sport.governo.it/it/notizie/firmata-convenzione-per-la-promozione-dello-sport-di-base-nei-territori/

