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1.  Dipartimento dello Sport – Contributo a fondo
perduto in favore dei gestori di impianti sportivi

Jean Louis Macrelli <gigimac56@gmail.com>
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(Modalità e i termini per la presentazione delle istanze per il contributo a fondo
perduto in favore delle Associazioni e Società Sportive)

  
Con il  DPCM del 30 giugno 2022, sono state definite le modalità e i termini per la
presentazione delle istanze per il contributo a fondo perduto in favore delle Associazioni e
Società Sportive che abbiano per oggetto sociale la gestione di impianti sportivi, per
l’importo complessivo di euro 53.000.000,00. 
  
Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per la presentazione delle istanze di cui
all'articolo 5 del decreto. 
  
Si ricorda che i beneficiari dovranno presentare le domande agli organismi sportivi affilianti
(Federazioni, Enti di promozione sportiva o Discipline sportive associate), complete di tutta
la documentazione a supporto, di cui agli articoli 2, 3 e 4 del suddetto DPCM. 
  
A loro volta, gli organismi affilianti dovranno presentare al Dipartimento per lo sport il
prospetto delle domande pervenute e istruite positivamente, mediante compilazione del
format allegato, corredato di tutta la documentazione a supporto (si raccomanda agli
organismi sportivi affilianti di inviare il predetto format, mantenendo le celle in formato
testo). 
  
  
Sodalizi che possono richiedere il contributo: 
  
I Sodalizi che possono richiedere il contributo sono le ASD  e SSD  risultanti iscritte al
Registro CONI alla data del 02/03/2022, affiliate a FNS, DSA o EPS e che abbiamo per
oggetto sociale la gestione di impianti sportivi. 
  
Scadenza della presentazione delle domande: 
  
Le domande andranno presentante ad ACSI entro e non oltre il 31 agosto 2022. 
  
  
Requisiti oggettivi necessari: 
 

1. gestione, in virtù di un titolo di proprietà, di un contratto di affitto, di una concessione
amministrativa o di un altro negozio giuridico che ne legittimi il possesso o la
detenzione in via esclusiva, di un impianto sportivo.

2. avere un numero di tesserati, presso gli enti di cui all’articolo 2, comma 1, alla data
di pubblicazione del presente decreto, pari ad almeno 200 tesserati alla data del
31/07/2022.

3. presentazione di una dichiarazione asseverata da tecnico abilitato,  da allegare
alla dichiarazione ASD/SSD richiedente,  con la quale si attesti che le misure e gli
altri requisiti dell’impianto sportivo oggetto della richiesta di contributo siano
conformi a quanto dichiarato.

4. presentazione di una dichiarazione di un dottore Commercialista,  da allegare
alla  dichiarazione ASD/SSD richiedente,  che attesti il numero di tecnici sportivi
dilettanti che abbiano ricevuto compensi dalla ASD / SSD e l’ammontare degli stessi
ai sensi dell’art. 4 comma 1, lettera a) del presente decreto. Le ASD ed SSD devono
aver erogato indennità e/o compensi per prestazioni sportive dilettantistiche ad
almeno 4 tecnici, che non siano tra loro parenti ed affini sino al terzo grado, per un
ammontare complessivo minimo di 10.000 euro dal primo gennaio 2022 al 30
giugno 2022.

  
Ammontare dei contributi: 
 

https://acsi.us9.list-manage.com/track/click?u=1041189d31d4a61eb1a63e3f6&id=982c52494f&e=eb84a6666b
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15.000 euro  per palestre con superficie utile lorda compresa tra 200 e 800 metri
quadrati;
20.000 euro per palestre con superficie utile lorda compresa tra 801 e 1400 metri
quadrati.
25.000 euro per palestre con superficie utile lorda compresa tra 1401 e 2000 metri
quadrati.
30.000 euro con una superficie utile lorda superiore a 2000 metri quadrati.

  
Non verranno prese in considerazione domande effettuate al Dipartimento Sport
direttamente dalle ASD/SSD.
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  2.   DECRETO-LEGGE 9 agosto 2022, n. 115 – art. 22

(Estensione ad altre categorie di lavoratori dell'indennità una tantum di cui agli
articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50) 
  
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 recante
"Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali". 
In linea di continuità con il Decreto Aiuti (D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con
modificazioni in L. 15 luglio 2022, n. 91), il c.d. Decreto Aiuti bis implementa una serie di
misure in materia di energia, politiche sociali e industriali per contrastare di effetti
economici della crisi internazionale. 
Questi, nel dettaglio, i principali interventi.  
 
Estensione ad ulteriori categorie di lavoratori dell'indennità una tantum prevista
dagli articoli 31 e 32 del Decreto Aiuti (art. 22):

l'indennità una tantum di 200 euro per i lavoratori dipendenti introdotta dall'art. 31
del Decreto Aiuti, è riconosciuta anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere
nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti non
hanno beneficiato dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità,
la vecchiaia e i superstiti di cui alla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 121, L. n.
234/2021), poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa
integrale dall'INPS;
l'indennità prevista dall'art. 32, comma 1, del Decreto Aiuti è estesa in favore dei
soggetti  beneficiari di trattamenti pensionistici  a carico di qualsiasi forma
previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno
per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla
pensione con decorrenza entro il 1° luglio 2022 (anziché entro il 30 giugno 2022);
inoltre, l'indennità di 200 euro di cui all'art. 32, comma 12, del Decreto Aiuti è
riconosciuta anche in favore dei  collaboratori sportivi  (che siano stati, in
particolare, beneficiari di almeno una delle indennità previste: dall'art. 96 del D.L. n.
18/2020, convertito in L. n. 27/2020; dall'art. 98 del D.L. n. 34/2020, convertito in L.
n. 77/2020; dall'art. 12 del D.L. 104/2020, convertito in L. n. 126/2020; dall'art. 17,
comma 1, e 17 bis, comma 3, del D.L n. 137/2020, convertito in L. n. 176/2020,

https://acsi.us9.list-manage.com/track/click?u=1041189d31d4a61eb1a63e3f6&id=a4b4062ed7&e=eb84a6666b
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dall'art. 10, commi 10-15, del D.L. n. 41/2021, convertito in L. n. 69/2021; dall'art. 44
del D.L. n. 73/2021, convertito in L. n. 106/2021).  L’indennità è erogata
automaticamente da Sport e Salute S.p.A. in favore dei collaboratori sportivi che
siano stati beneficiari di almeno una delle indennità sopra previste. Sport e Salute
S.p.A e INPS si scambiano tempestivamente tutti i dati utili ad evitare
sovrapposizioni di pagamento.

Programma per la gestione contabile e amministrativa della tua Associazione fruibile
dal web.  Leggi tutto

 
DONA PER L’UCRAINA

 
La situazione attuale in Ucraina è sempre più critica. Quella che, secondo il fronte
Russo, sarebbe dovuta essere una “operazione militare speciale” lampo, si è
trasformata in una lenta, feroce e sanguinosa guerra. A pagarne il prezzo più alto,
come sempre, sono i civili. Più di un milione di rifugiati sono stati costretti a fuggire in
cerca di protezione e sicurezza. Centinaia di migliaia sono bambini, separati dai loro
genitori. Oltre al numero, in costante aggiornamento, delle tantissime vittime. 
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C’è chi ha perso la casa, chi la famiglia. Chi entrambe. 
 
Alla luce dell’intensificarsi di questa insensata barbarie e della conseguente crisi
umanitaria, l’ACSI – tra le varie iniziative benefiche - lancia una raccolta fondi
URGENTE per dare risposta alle tante necessità del popolo ucraino. 
 
Fai la tua parte. 
 
Dona tramite Paypal cliccando sul pulsante: 

     3.  DL Semplificazioni 2022 – proroga statuti ETS

(Ulteriore proroga per gli statuti degli enti del terzo settore) 
  
Con il DL Semplificazioni 2022 viene prorogata al 31 dicembre la possibilità per
associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato ed Onlus di modificare lo
statuto con il quorum dell’assemblea ordinaria (art. 101 del codice del Terzo settore). 
  
Tale possibilità riguarda esclusivamente: 
 

1. le associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato ed Onlus iscritte
nei previgenti registri e anagrafe;

2. la modifica effettuata interviene per adeguare gli statuti “alle nuove disposizioni
inderogabili” o per “introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove
disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria”. Qualora si
introducano clausole facoltative o clausole non contemplate dal codice del Terzo
settore si rende necessario comunque osservare il quorum dell’assemblea
straordinaria.

  
Le altre associazioni non in possesso di una delle tre qualifiche menzionate e quindi non
iscritte nei relativi registri non hanno alcun termine per adeguare lo statuto alla Riforma e
potranno decidere se e quando entrare nel Terzo settore. 

    4.  Adempimenti mese di Agosto

 
31 Agosto

Ultimo giorno utile per l’invio delle domande per la richiesta del contributo a fondo
perduto in favore dei gestori di impianti sportivi (Dipartimento dello Sport)

 

Fai una donazione con PayPal
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Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero
Via Ostiense 160 E - 00154 Roma (RM) 

Tel.: 06 68100037 - info@acsi.it - www.acsi.it 
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