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«Un silenzio pesante, siamo
trascurati e penalizzati da tutti»
di Pasquale Di Santillo

L

o sport, quello vero,
quotidiano, amatoriale
è allo stremo delle forze. Ma la cosa sembra
non interessare a nessuno come
sottolinea il Presidente dell’ANIF,
Giampaolo Duregon, con quello
che sembra l’ultimo appello prima
del disgregamento totale del tessuto connettivo che tiene in piedi
un settore importante per il benessere del Paese. «È ormai diventata
una situazione pesante quella che
si trovano a vivere i 100 mila centri sportivi italiani che contano su
PLOLRQHGL¬RSHUDWRUL²GHQXQcia il Presidente dell’Associazione

Giampaolo Duregon, presidente ANIF

«Dopo i ristori, ora il raddoppio delle
utenze e le multe INPS: perché?»
Nazionale degli Impianti sportivi
e Fitness -. Un settore che dovrebEHHVVHUH¬VRVWHQXWR¬SLGLDOWUL
proprio perché da sempre a supporto delle politiche sociali e sanitarie. E invece viene penalizzato e trascurato da tutti!»
DELUSIONE.*LjO·DVSHWWRGDYYHro avvilente di questa situazione
è quella sensazione ormai tramutata in certezza che non trova nessuno davvero responsabile di uno
VWDWRGLFRVHVHPSUHSLLQDFFHW-

tabile. E la vera delusione è che
in questo modo si sta facendo del
male a tutti. Un danno sanitario,
psicologico ed economico senza
precedenti! Non è infatti nemmeno concepibile che un settore che
SURGXFHEHQHVVHUHSVLFRÀVLFRSHU
tutti i cittadini, previene e cura
malattie croniche, avvia ogni anno
allo sport milioni di bambini, sostiene gli atleti che portano alto
il nome dell’Italia in competizioni
olimpiche e mondiali, sia lasciaWRVSURIRQGDUHQHOOHLQÀQLWHGLIÀFROWj¬'RSRDYHUYLVVXWRTXDVL
due anni di lockdown, contingentamenti e restrizioni, avendo riceYXWRGHL¬´5LVWRULµDVVROXWDPHQWHLQVXűFLHQWLULVSHWWR¬DO¬GDQQR
ULFHYXWRGDOODSDQGHPLDRUD¬L
centri sportivi si trovano a dover
fronteggiare un rincaro di circa il
200% su tutte le utenze e proprio
ieri è stato pubblicato un comuQLFDWRGHOO·DXWRULWj$UHUDFKHKD
leggermente ridotto l’attuale elevatissimo costo della bolletta elet-

trica di una percentuale di circa
il 6% sul totale. Benvenga questa
riduzione ma purtroppo risolve
poco rispetto ad un aumento del
200%. Chiediamo quindi per l’eOHWWULFLWjFKHVLWROJDQRFRPSOHtamente accise, Iva ed altri oneri,
ÀQRDFKHLOSUH]]RQRQWRUQHUj
ai livelli precedenti. Stessa cosa
per quanto riguarda il gas, altra
spesa dei centri sportivi enormemente aumentata e che non ha
ricevuto neanche il piccolo aiuWRGHOGLFXLKDEHQHÀFLDWR
ieri l’energia elettrica. Ad aggraYDUHDQFRUDGLSLODVLWXD]LRQH
JLjDOORVWUHPRRUDF·qDQFKHOR
zampino dell’INPS che sta penVDQGREHQHGLQRWLÀFDUHLQJHQWL
multe alle ASD e SSD perché ritiene che i contratti di compenso
sportivo dilettantistici siano assoggettabili a IVA considerandoli come contratti di liberi profesVLRQLVWL/DUHDOWjqFKHJOLLVWUXWWRri, che operano all’interno di ASD
o SSD, percepiscono un compenso dilettantistico riconosciuto da
oltre 20 anni (????) e si attengoQRSHUWDQWRDQRUPDWLYHXűFLDOL&LVRQRFLUFDPLOD¬FRQWUDWWL¬FRQ¬JOLRSHUDWRULFKH¬ULVSHW-

«Come si possono
assoggettare all’IVA
i compensi dei nostri
collaboratori?»

«I Ministeri di Lavoro
e Sport fermino
tutto quello che va
contro le norme»

WDQROH¬QRUPHYLJHQWLDQFKH¬Àscali, ma che purtroppo vengono
YHVVDWLHGHUURQHDPHQWH¬VDQ]LRnati. ANIF non si arrende di fronte a questo silenzio e chiede aiuto
XűFLDOPHQWHDOOD6RWWRVHJUHWDULD
DOOR6SRUW9DOHQWLQD9H]]DOL¬H¬DO
Ministro del Lavoro Andrea OrODQGR¬SHU¬LQYLWDUOL¬D¬SUHVWDUH
attenzione a quanto sta accadendo e come sta vivendo il settore
sportivo nel nostro Paese. «VorUHPPRFKHOH,VWLWX]LRQL²FRQFOXGH'XUHJRQ²LQSULPLVLO0LQLVWHro dello Sport e del Lavoro, agissero concretamente per mettere
ÀQHDTXHVW·D]LRQHLQFRQWUDVWR
con le normative vigenti. Normative che prevedono nuove regole
FRQODRUPDLLPPLQHQWH5LIRUPD
dello Sport (che ha riconosciuto e
inquadrato gli istruttori dando ai
loro contratti maggiori garanzie
a partire dal 2023). Stiamo tut-

WLYLYHQGRODFULVLSLJUDQGHGL
sempre, decine di centri sportivi
chiudono ogni giorno. Abbiamo
vissuto una pandemia con pochi
sussidi, adesso ci sembra del tutWRLQJLXVWRGRYHUVXELUH¬GDQQLVX
danni, tra rincari e multe INPS.
A tal proposito riteniamo anche
FRUUHWWRFKHOD5LIRUPDFRQWHQJDXQHPHQGDPHQWRFKH¬SRQJD
ULPHGLRDL¬FRQWHQ]LRVL¬FDXVDWL
GD¬LQWHUSUHWD]LRQL¬GHOOHQRUPH
GLVHWWRUH¬FRQWUDVWDQWLWUD¬LJLXGLFLGL0HULWRHOD&RUWHGL¬&DVVD]LRQH¬WUDJOL¬RSHUDWRULH¬O·,136
Siamo pronti e disponibili a laYRUDUHDOÀDQFRGHOOH,VWLWX]LRQL
per sostenere la pratica sportiva
in Italia, il silenzio in cui ci stanno
lasciando è imbarazzante per un
Paese come il nostro!». Da pianeta terra a pianeta politica, date un
segnale di vita, per favore.
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