SINTESI DEI PROVVEDIMENTI SOTTOPOSTI AL GOVERNO PER LA MITIGAZIONE DEL DISAGIO
CAUSATO AL SETTORE SPORTIVO E TERZO SETTORE
DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

LAVORATORI
1. Contributo mensile di mille euro fino al 31/12/2020 per tutti i tecnici ed operatori dello sport che
risultino tesserati da almeno due anni;
2. Accesso alle forme di solidarietà che saranno indicate dal Governo, dalle Regioni e dagli EELL, per
tutto il personale, in parte afferente ai CCNL, ma in maggioranza collaboratori di cui alla L.289/02
art. 90;
3. Cassa integrazione in deroga per i dipendenti, a tempo indeterminato e determinato, impiegati in
tutti i tipi di associazioni sportive e del terzo settore;
UTENTI
4. Recupero nella dichiarazione dei redditi 2021, (anche dei genitori), delle quote e degli abbonamenti
versati dal 01/03/2020 al 31/12/2020 (anche per i minorenni), allegando i versamenti per l’anno
2020 e 2021;
ASD/SSD ED OGNI ALTRA FORMA DI ASSOCIAZIONE DEL TERZO SETTORE E SOCIETA’
5. L’azzeramento, con decorrenza immediata, di tutti i canoni di locazione e mutui accesi per gli
impianti sportivi pubblici e privati e di qualsiasi area adibita alla pratica sportiva fino al 31/12/2020;
6. Apertura di una linea di credito che consenta, agli operatori dello sport, il pagamento dei canoni di
affitto senza interessi a partire dal 01/01/2021 al 31/12/2021;
7. Per le Associazioni in grave difficoltà economiche, la previsione di un fondo per il pagamento dei
canoni di locazione per l’anno 2021;
8. L’azzeramento della tassazione e dei debiti per utenze almeno fino al 31/12/2020;
9. La previsione di un contributo a fondo perduto per i gestori d’impianti sportivi, commisurato al
valore dell’immobile ovvero la defiscalizzazione per gli interventi di sanificazione, disinfezione ed
opere infrastrutturali che possano mitigare il rischio futuro di contagio;
10. La previsione di un fondo per il recupero dei canoni di locazione 2020 per i proprietari di impianti
sportivi e di qualsiasi area adibita alla pratica sportiva;
11. La previsione di un fondo per progetti finalizzati al riavvicinamento alla pratica sportiva,
all’importanza delle norme igieniche ed all’accrescimento della cultura medico sanitaria;
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12. Il congruo aumento delle dotazioni per i fondi previsti ex artt. 72 e 73 del d.lgs. 117/2017 con la
previsione di contributi alle APS di carattere nazionale in favore di tutti i soggetti di cui alla legge 19
novembre 1987, n. 476 e alla legge 15 dicembre 1998 n. 438;
13. Il differimento fino al 30/06/2021 del termine di adeguamento degli statuti delle APS;
14. Il differimento, ovvero la sospensione, dei termini di rendicontazione dei progetti assegnati, sulla
base di leggi nazionali e regionali, fino alla data in cui si potranno portare a compimento, potendo
riaggregare le persone;
15. La proroga fino al 30/06/2020 di tutti i bandi di interesse comunitario, nazionale e regionale;
ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA
16. La destinazione dei fondi del 5X1000, non utilizzati ed accantonati relativi alle annualità 2018/2019,
entro il 30 settembre 2020 per attività di promozione sportiva, sociale e di volontariato;
17. Contributo Sport e Salute per l’anno 2021, relativo alla consistenza 2020, finalizzato esclusivamente
alle spese di funzionamento, slegato dai dati del registro CONI, in grado di consentire le normali
attività amministrative, il pagamento degli stipendi, le spese generali sia delle sedi centrali che di
quelle territoriali, supportando anche le Associazioni affiliate ed i Tesserati;
18. Erogazione dello stanziamento del 30% di Sport e Salute - previsto per le attività sportive del 2020,
da stornare in toto sulle attività da svolgere su piattaforma e-learnig, con i Comitati Regionali e
Provinciali su tutto il territorio nazionale, finalizzate alla mitigazione del rischio di futuro contagio
ed all’accrescimento della cultura medico sanitaria;
19. Contributo straordinario Sport e Salute - per il recupero dei pagamenti effettuati per le polizze
assicurative nell’anno 2020 a causa dell’interruzione delle previste attività sportive e della
conseguente diminuzione dei tesserati;
20. Contributo straordinario Sport e Salute - per opere infrastrutturali nelle sedi nazionali e territoriali
finalizzate alla mitigazione del rischio di futuro contagio.
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