
 

Dal 1996 ANIF lavora al �anco
di gestori e proprietari dei centriLa pratica sportiva rap-

presenta un toccasa-
na sia dal punto di vi-

e sociale. Dagli aspetti ludici 
a quelli terapeutici, lo sport è 

cura e, tenere conto dell’indot-

risulta indispensabile. In que-
-

to legislativo correttivo vara-
to dal Governo, in fase di esa-

disposizioni integrative e cor-
rettive del decreto legislativo 
28 febbraio 2021, n. 36 in at-
tuazione dell’articolo 5 della 
legge 8 agosto 2019 n. 86, re-

-

-
de dal 33% al 25% applica-
ta sopra i 5.000 euro percepi-

-
ta se l’applicazione della con-
tribuzione avvenisse sopra la 
soglia dei 10.000 euro). L’Ita-
lia, poi, è dietro solo alla Gre-

-
besità infantile. Un dato allar-

-

sport dei giovani e le attività 
-

rantite dai gestori e proprie-

La Riforma dello Sport,
si va nella giusta direzione

L’IMPEGNO DI ANIF E DEL PRESIDENTE DUREGON

tari dei centri sportivi. Questi 
-

lioni di connazionali di prati-

delle attività di punta agonisti-
-
-

piadi e ai Mondiali. 

GARANZIA ANIF.
-

NIF, associazione di categoria 
-

teressi di gestori e proprietari 
dei centri sportivi italiani sul 

-
tivo e sindacale, valorizzando 

culturale del settore, in Italia e 
-
-

colloqui con il Vice Capo di Ga-
binetto del Ministero del Lavo-

di dialogare con le istituzio-

rappresentare i nostri proble-
-

verosa attenzione e disponibi-
lità a recepire le nostre istanze, 

Giampaolo Duregon, Presidente ANIF

Centomila centri sportivi in Italia

atte a rendere la legge in que-
stione il più possibile fruibile 

-
-
-

ti di ANIF siano stati recepiti in 
-
-

ne con il Governo e con le isti-
-

to le nostre istanze».

RIFORMA NECESSARIA.

vigore (01.01.2023), il testo 
integrativo e correttivo riguar-
dante gli Enti sportivi profes-
sionistici e il lavoro sportivo 

-
-

-
za Stato Regioni, espleteranno 

-

-
tà di applicazioni contrattua-
li per i dipendenti statali. L’ap-
plicazione della contribuzio-

-
-

verso la presentazione di nu-
-

stante dialogo con i referenti 
istituzionali, collaborando si-

-

-
doci a vicenda». L’auspicio è, 

caro bollette dovuto alla guer-

-
sano diventare un lontano ri-

-

EDIPRESS

Covid e caro bollette
l’ennesima botta
a un settore già
in grande di�coltà

Italia dietro solo alla
Grecia per quanto
riguarda il problema
dell’obesità infantile


