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Notizie di carattere specifico per il settore
SENATO

Con 195 voti favorevoli, 5 contrari e 12 astensioni, il Senato, mercoledì 29 giugno, ha approvato, in
seconda deliberazione, il ddl n. 747-2262-2474-2478-2480-2538-B, di modifica all'articolo 33 della
Costituzione, in materia di attività sportiva, approvato in prima deliberazione sia dal Senato che dalla
Camera. Il testo passa all'altro ramo del Parlmento. Testo approvato dal Senato in seconda deliberazione.
Link
CAMERA DEI DEPUTATI

Nella seduta di mercoledì 29 giugno, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (Approvato dal Senato) (C. 3656).
Testo

Norme di interesse: Articolo 7, comma 2-quinquies (criteri per l’assegnazione delle risorse destinate al
finanziamento di organismi sportivi per la promozione dell’attività sportiva di base), articolo 18, commi 2 e
3 (fatturazione elettronica)
Si segnala, di interesse per il comparto, che in fase di discussione al Senato è stato introdotto l'Art. 24-bis.
(Contributo a favore di impianti sportivi e piscine), ovvero:"Le associazioni e le società sportive
dilettantistiche, le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le discipline
sportive associate e gli enti pubblici che gestiscono o sono proprietari di piscine o infrastrutture
sportive nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e
che rispondano ai requisiti di cui all’articolo 55 del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, possono accedere, per l’anno 2023, a contributi in conto capitale
per progetti di investimento nel limite massimo di 1 milione di euro finalizzati all’installazione di
impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e di abbinati sistemi di accumulo" Testo

Nel corso della seduta di ieri alla Camera è stata inoltre presentato l'ordine del giorno n. 9/3656/89 a
prima firma On. Mollicone (FDI) a valutare l'opportunità di adottare qualsiasi iniziativa di competenza volta a
garantire, nell'ambito della revisione del PNRR e delle rispettive risorse, l'introduzione di meccanismi di
incentivo alla domanda di cultura, sport e innovazione, quali la detrazione dei consumi culturali, la
detrazione dei consumi sportivi, l'abbattimento dell'IVA al 4 per cento sui prodotti culturali, l'assegnazione
di maggiori risorse ai «voucher banda larga», incentivi fiscali all'adozione della mobilità elettrica.
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