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Cari Soci,

il Senato ha approvato, la scorsa settimana, il disegno di legge recante “misure urgenti per il
contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e
per il rilancio delle politiche industriali”, AS2588.
Di seguito le norme d’interesse per il settore:

Articolo 7, commi da 1 a 3 e comma 3-quater (Incremento del Fondo unico a sostegno del
potenziamento del movimento sportivo italiano);
Articolo 7, commi 3-bis e 3-ter (Misure fiscali in favore di federazioni sportive nazionali, enti di
promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche);
Articolo 9, comma 1 (Semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili).

Inoltre, nel corso dell’esame in prima lettura, il Governo ha accolto i seguenti ordini del giorno:

9/3495-AR/23 (Testo modificato) - PRISCO (FdI): impegna il Governo a valutare l’opportunità di
incrementare per il 2022 il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo
italiano di cui all’articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017; a valutare l’opportunità di
assumere ogni iniziativa di competenza per intervenire sulle accise, prevedendo l’azzeramento
temporaneo o, in subordine, agevolazioni a sostegno dei gestori degli impianti sportivi, con
particolare riguardo agli impianti natatori; ad assumere ogni iniziativa di competenza per incentivare
l’efficientamento energetico degli impianti sportivi;

9/3495-AR/142 (Testo modificato) – MARIN (Cambiamo Italia): impegna il Governo a valutare
l’opportunità, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, di estendere il credito d’imposta a favore
delle associazioni sportive dilettantistiche, associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società
sportive dilettantistiche (SSD).

Attraverso il seguente link è possibile consultare il testo approvato, in attesa della pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale.
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