
 

 

Caro Collega, 
 
 è uscita la bozza del Decreto-legge recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese 
e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da  
COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ma 
ancora non è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale.  
 
Vi inviamo intanto una nota redatta dall’ANIF, con la consulenza del nostro Avv. Alberto Succi. 
 
In questa nota il testo è in rosso mentre in nero sono la sintesi e il commento; in questo modo potete 
individuare le varie esposizioni. 
 
Non appena il Decreto uscirà in Gazzetta Ufficiale, inoltreremo eventuali emendamenti migliorativi per 
il nostro settore. 
 

ART. 9. (Disposizioni urgenti in materia di sport)  
1. Al fine di, recante “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e 
disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”, le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 
14 agosto 2020, n.104 (1), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, già 
prorogate dall’articolo 10, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con 
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche per gli investimenti pubblicitari 
effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. A tal fine è autorizzata la spesa, per un importo 
complessivo pari a 20 milioni di euro per il primo trimestre 2022, che costituisce tetto di spesa.    
Si tratta del Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari, comprese le sponsorizzazioni, di importo 
complessivo non inferiore a 10.000 in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte 
al registro CONI operanti in. Il credito d'imposta è pari al 50 per cento degli investimenti effettuati a 
decorrere dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 (ex 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020). 
L’agevolazione è finanziata nel limite massimo complessivo 20 milioni di euro per il primo trimestre 
2022, che costituisce tetto di spesa.  Il credito d'imposta, analogamente allo scorso anno, e' utilizzabile 
esclusivamente in compensazione. Occorre ricordare che ai sensi della norma di riferimento (Art. 81 del 
D.L. 104/2020) il credito di imposta non si applica qualora i beneficiari degli investimenti pubblicitari o 
delle sponsorizzazioni abbiano optato per l’applicazione del regime previsto dalla legge 16 dicembre 
1991, n. 398. 
NOTA: 
La disposizione non è particolarmente utile, poiché le condizioni richieste affinché un soggetto che 
intende sponsorizzare una ASD o SSD possa accedere al credito d’imposta escludono la maggior parte 
delle realtà sportive. Dalla parte del potenziale sponsor, infatti l’ammontare minimo dell’investimento, 
quantificato in € 10.000,00, appare, soprattutto in questo periodo, troppo elevato per qualsiasi 



 

 

operatore. Dato che la norma (Art. 81 del D.L. 104/2020) prevede come beneficiari degli investimenti 
pubblicitari anche le leghe e le società professionistiche, tale imposto minimo sembra commisurato alle 
esigenze di tali realtà. Un altro limite che rende dubbia l’applicazione a tutte le realtà sportive, in 
particolare del settore del fitness, è quello che circoscrive il novero dei beneficiari delle sponsorizzazioni 
(o altri investimenti pubblicitari) alle società o associazioni sportive dilettantistiche allo svolgimento di 
discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. Appare 
evidente che non tutte le ASD e SSD svolgono tali discipline e quindi non è chiaro se esse  debbano essere 
svolte esclusivamente o meno. Analogo dubbio sorge per lo svolgimento dell’attività giovanile. 
Insomma: una asd o ssd che svolge attività anche non olimpiche e non soltanto in favore di giovani (ma 
cosa si intende per giovanile? Fino a quanto anni?) può essere beneficiaria di una sponsorizzazione a 
fronte della quale lo sponsor può fruire della norma agevolativa? 
In realtà questa disposizione non appare davvero idonea a sostenere gli operatori del settore sportivo 
interessati dalle misure restrittive. 
2. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte 
con decreto legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante “Misure urgenti per il contenimento della 
diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria” per contenere 
la diffusione dell'epidemia di COVID-19, la dotazione del fondo di cui all’articolo 10, comma 3, del 
decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è 
incrementata di euro. Tale importo costituisce limite di spesa ed è destinato all’erogazione di un 
contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per 
l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, in favore delle società sportive 
professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale 
delle associazioni e società dilettantistiche.  
Si tratta dell’aumento di 20 milioni per l’anno 2022, del Fondo in dotazione alla Presidenza del Consiglio 
dei ministri, al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di 
sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, in 
favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in 
discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici.  
NOTA: 
Anche questo intervento non vede come beneficiari diretti le ASD e le SSD, ma il Dipartimento dello 
Sport presso il quale è istituito il fondo. In ogni caso, gli eventuali contributi che devono essere finalizzati 
alla sanificazione, ecc., di fatto non contribuiscono alla ripresa del settore che non può ultilizzarli per 
altri fini. Anche in questo caso sorge il dubbio circa la condizione richiesta dalla norma (articolo 10, 
comma 3, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73) richiamata nella disposizione in commento, che fa 
riferimento a ASD e SSD operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici. 
Proprio per la specifica destinazione degli eventuali contributi (sanificazione, ecc.), la disposizione non 
svolge alcun effettivo aiuto per la ripresa del settore. 
3. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 229, 



 

 

recante “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni 
in materia di sorveglianza sanitaria”, le risorse di cui al «Fondo unico a sostegno del potenziamento del 
movimento sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, 
possono essere parzialmente destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni 
e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento alle 
associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse 
di cui al primo periodo, fino a 30 milioni di euro, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche 
che gestiscono impianti per l’attività natatoria. Con decreto dell’Autorità politica delegata in materia 
di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono 
individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri 
di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a 
campione.  
4. Il «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» di cui all'articolo 1, 
comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementato di XX milioni di euro per l’anno 2022. 
5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a euro 40 milioni di euro per l'anno 
2022, si provvede con risorse a valere… 
 
Si tratta dell’incremento del “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo 
italiano “, istituito presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse 
possono essere “parzialmente” (non quantificato l’ammontare) erogate a fondo perduto ad ASD e SSD 
che “gestiscono impianti sportivi” . Di tali risorse parziali, un massimo pari a 30 milioni di euro sono 
destinate sempre a fondo perduto, in favore di ASD e SSD che gestiscono impianti per l’attività 
natatoria. 
NOTA 
Il provvedimento fa riferimento al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo 
italiano istituito con l'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per finanziare 
progetti collegati a una delle seguenti finalità:  
a) incentivare l’avviamento all’esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l’uso di 
ausili per lo sport;   
b)  sostenere la realizzazione di eventi calcistici   di rilevanza internazionale;  
c)  sostenere la realizzazione di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale;   
d)   sostenere   la maternità delle atlete non professioniste;  
e) garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della 
personalità del minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione;   
f)  sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale. 
Appare evidente che le eventuali risorse che dovranno essere destinate alle ASD e SSD avranno carattere 
residuale e saranno presumibilmente insufficienti alle esigenze e alle perdite determinate dallo stato di 
emergenza. Se si pensa che 30 mln di euro dovranno essere destinate soltanto alle attività natatorie, si 
può immaginare che per i settori diversi dal nuoto rimarrà ben poco. Un ulteriore rilievo riguarda la 



 

 

condizione soggettiva richiesta alle asd e ssd potenziali beneficiare dei contributi: esse dovranno 
“gestire impianti sportivi”. Tale previsione pone dei dubbi interpretativi, infatti gestire impianti sportivi 
è cosa diversa rispetto a gestire l’attività sportiva, ben potendo una ASD o SSD non gestire un impianto 
sportivo, ma soltanto svolgere attività sportiva di esso. 
Anche in questo caso sembra mancare il profilo della “congruità” che possa consentire al settore di 
ricevere sufficienti fondi sia come “ristoro” di quanto perso a causa delle restrizioni, sia come aiuto per 
una effettiva ripresa. 
 

 

Estratto dal Decreto 
 

ART. 9. (Disposizioni urgenti in materia di sport) 
1. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte 
con il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante “Misure urgenti per il contenimento della 
diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”, le disposizioni 
di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 
13 ottobre 2020, n.126, già prorogate dall’articolo 10, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 
73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche per gli 
investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. A tal fine è autorizzata la 
spesa, per un importo complessivo pari a 20 milioni di euro per il primo trimestre 2022, che costituisce 
tetto di spesa. 
2. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte 
con decreto legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante “Misure urgenti per il contenimento della 
diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria” per contenere 
la diffusione dell'epidemia di COVID-19, la dotazione del fondo di cui all’articolo 10, comma 3, del 
decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è 
incrementata di euro 20 milioni per l’anno 2022. Tale importo costituisce limite di spesa ed è destinato 
all’erogazione di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e 
prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, in favore delle società 
sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro 
nazionale delle associazioni e società dilettantistiche. 
3. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 229, 
recante “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni 
in materia di sorveglianza sanitaria”, le risorse di cui al «Fondo unico a sostegno del potenziamento del 
movimento sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, 
possono essere parzialmente destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni 



 

 

e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento alle 
associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse 
di cui al primo periodo, fino a 30 milioni di euro, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche 
che gestiscono impianti per l’attività natatoria. Con decreto dell’Autorità politica delegata in materia 
di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono 
individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri 
di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a 
campione. 
4. Il «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» di cui all'articolo 1, 
comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementato di XX milioni di euro per l’anno 2022. 
5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a euro 40 milioni di euro per l'anno 
2022, si provvede con risorse a valere… 
 

ART. 9-bis (Piano transizione 4.0) 
1. All'articolo 1, comma 44, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è inserito, in fine, il seguente 
periodo: «Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla 
realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e 
delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite 
massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro. Per le finalità di cui al presente 
comma, è autorizzata la spesa di euro 30 milioni di euro annui.». 
 


