
ANIANI
F

ANI
F

ANI
F

ANI
F

ANI
F
ANI

F

ANI
FAN

IFAN
I

ANI
F
ANI

FANI
ANI

F

ANI
F
ANI
ANI

SENATO
Le Commissioni riunite 1a e 5a del Senato, martedì 10 gennaio, hanno avviato l'esame del ddl n.
452, di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni
urgenti in materia di termini legislativi. È stato stabilito per le 12 di giovedì 19 gennaio il termine
per la presentazione degli emendamenti.  ANIF ha presentato, tramite i propri referenti
istituzionali, alcune proposte emendative consultabili al seguente link (clicca qui). Inoltre, ai fini
del completamento dell'istruttoria del decreto Milleproroghe, le Commissioni riunite affari
Costituzionali e Bilancio del Senato hanno richiesto ad ANIF di trasmettere un contributo scritto
che sarà messo a disposizione dei Senatori e pubblicato sul sito internet del Senato.

CAMERA DEI DEPUTATI
Nella seduta di giovedì 12 gennaio, con 164 sì, 127 no e 3 astenuti, la Camera ha approvato in
via definitiva il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 18 novembre
2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica
(approvato dal Senato) (C. 730, scheda del provvedimento qui), cosiddetto Aiuti quater.
Norme di diretto interesse: articolo 3, comma 11 (incremento delle risorse ed estensione della
platea dei beneficiari di contributi a fondo perduto in favore dello sport) - articolo 13, comma 1
(rideterminazione del termine - dal 16 al 22 dicembre 2022 - per l’effettuazione dei versamenti
tributari e contributivi già sospesi da parte di federazioni sportive nazionali, discipline sportive
associate, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e
dilettantistiche).
Nel corso della seduta dell'Assemblea del 12 gennaio 2023, le proposte di legge  BERRUTO ed
altri: «Istituzione del Fondo nazionale per l'inclusione sportiva» (testo qui) e la proposta di legge
BERRUTO ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
nonché al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di utilizzazione degli impianti
sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive» (testo qui) sono state assegnate
alla VII Commissione Cultura in sede Referente.  

DIPARTIMENTO PER LO SPORT
Il Dipartimento per lo sport ha pubblicato ieri il primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il
credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive anno 2021 (codice tributo 6954). 
Il credito di imposta individuato con il primo elenco è immediatamente utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a
disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
Per consultare l'elenco, clicca qui  - News sito Dipartimento per lo sport, clicca qui. 
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https://www.anifeurowellness.it/anif-informa/riforma-dello-sport-proposte-di-modifiche-di-anif/
https://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=19&tipoDoc=pdl&idDocumento=730
https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=730&sede=&tipo=
http://documenti.camera.it/leg19/pdl/pdf/leg.19.pdl.camera.495.19PDL0008480.pdf
http://documenti.camera.it/leg19/pdl/pdf/leg.19.pdl.camera.505.19PDL0008580.pdf
https://www.sport.governo.it/media/3975/sponsor-2021-1-elenco-pubblicato.pdf
https://www.sport.governo.it/media/3975/sponsor-2021-1-elenco-pubblicato.pdf
https://www.sport.governo.it/it/contributi-e-patrocini/credito-dimposta-per-sponsorizzazioni-sportive/credito-dimposta-2021/notizie/primo-elenco-beneficiari/

