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Piemonte, novembre 2020 - numero 5  

UISP PIEMONTE 

INFORMA-SPORT 
News a cura dell ufficio consulenze regionale  
Sempre a Vostra disposizione all’indirizzo mail consulenze.piemonte@uisp.it 

 

 

 DECRETO RISTORI e RISTORI BIS 
TUTTE LE AGEVOLAZIONI PER IL MONDO SPORTIVO: 
contributi e sostegni a fondo perduto, credito d’imposta 

sulle locazioni, nuovo bonus ai collaboratori sportivi … 

DECRETO DIPARTIMENTO DELLO SPORT  
- CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER ASD/SSD PER I 

CANONI DI LOCAZIONE (Scad. 17/11/2020) 

…REGIONE PIEMONTE … 
…IL MONDO SPORTIVO E’ IN ATTESA DELL’EROGAZIONE DI 

UN NUOVO CONTRIBUTO… 

 

ALLE VOSTRE DOMANDE …  
rispondiamo oppure ci rivolgiamo 

direttamente alla fonte 
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DECRETO RISTORI + RISTORI BIS 
D.L. 137 del 28/10/2020  +  D.L. 149 del 9/11/2020 

Art. 1 Contributo a fondo perduto  

… a favore dei soggetti con P.Iva attiva alla data del 25 ottobre 2020 (quindi anche 
per le associazioni e società sportive dilettantistiche) e che dichiarino di svolgere 

come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’allegato 1 
al DECRETO RISTORI BIS (quelli di maggior interesse per il mondo dello sport: 
931200 attività di club sportivi; 931910 enti e organizzazioni sportive, promozione 
di eventi sportivi; 931999 altre attività sportive nca; 931300 Gestione palestre; 
931190 Gestione di altri impianti sportivi; 931130 Gestione di impianti sportivi 

polivalenti; 931120 Gestione piscine; 931110 Gestione stadi; 855201 Corsi di 
danza, 85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi). 

Sono quindi escluse dalla predetta agevolazione le associazioni sportive dotate del 

solo codice fiscale. 

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei 
corrispettivi del mese di Aprile 2020 sia inferiore a i due terzi dell’ammontare del 

fatturato e dei corrispettivi del mese di Aprile 2019. 

Il contributo a fondo perduto spetta anche in assenza dei suddetti requisiti di 

fatturato qualora l’associazione o la società abbia aperto la P.Iva a partire dal 1° 
gennaio 2019; in tal caso la percentuale prevista nell’Allegato 1 in base al codice 
ATECO sarà applicata sul contributo minimo di euro 2.000.  

Il contributo a fondo perduto spetterà “automaticamente” mediante accreditamento 
diretto sul conto corrente a suo tempo comunicato a coloro che hanno già 

beneficiato del contributo a fondo perduto ai sensi dell’art. 25, Decreto Rilancio (D.L. 
34/2020). L’ammontare del contributo è determinato applicando al contributo già 

percepito la percentuale spettante per ciascun codice ATECO (Allegato 1).  

Per coloro che al tempo non lo avevano richiesto o per i soggetti di recente 

costituzione (purché dotati di P.Iva ante 25.10.2020) le somme saranno corrisposte 

previa presentazione di apposita richiesta all’AdE con procedura web. 

Art. 3 Fondo per il sostegno delle ASD/SSD 

Viene istituito un fondo con dotazione di € 50.000.000 per il sostegno di ASD/SSD 
che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei 
provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive. In questo caso sono 
idonee anche le ASD con solo Codice Fiscale. 

Seguirà un provvedimento del Capo Dipartimento per lo Sport per stabilire i criteri di 

ripartizione. 

Art. 8 – Credito d’imposta per i canoni di locazione 

Per i codici ATECO come da allegati, è concesso un credito d’imposta del 60% per i 
canoni di locazione degli immobili destinati ad uso non abitativo con riferimento ai 
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 indipendentemente dal volume di ricavi 

e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente. In questo caso sono idonee 
anche le ASD con solo Codice Fiscale. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 17 Bonus collaboratori sportivi 

E’ confermato per il mese di novembre 2020 
l’indennità già erogata nei mesi da marzo a 

giugno, ed elevata a 800€. 

Possono beneficiarne coloro che hanno un 
rapporto di collaborazione di natura sportiva 

dilettantistica presso il Coni, Cip, FSN, DSA, 
EPS, ASD, SSD che in conseguenza 

all’emergenza epidemiologica da Covid 19, 

hanno cessato, ridotto o sospeso la loro 

attività e che non siano titolari di altre fonti di 
reddito di lavoro, cittadinanza, pensione o 
assegni equiparati. 

A quanti hanno già beneficiato in precedenza 
di una o più mensilità, ferma restando la 

permanenza dei requisiti che si dovrà andare 
a confermare seguendo le indicazione di una 
mail che arriverà da sport e salute, 

l’indennità verrà erogata automaticamente 
sul conto corrente precedentemente 
comunicato. Se non si riceve la mail è 
necessario comunicarlo immediatamente. 

Per coloro che non avessero mai fatto 
domanda, ma che presentano i requisiti 

richiesti, dovranno presentare apposita 

richiesta entro il 30/11/2020 tramite la 
piattaforma telematica di Sport e Salute Spa 
seguendo le indicazioni chiare sul sito.  

Altre misure interessanti: cancellazione della 2^ rata IMU; proroga al 10 dicembre per l’invio del modello 770. 
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DECRETO del DIPARTIMENTO per lo SPORT 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER ASD/SSD PER I CANONI DI LOCAZIONE 

Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri mette a 

disposizione un contributo a fondo perduto per i canoni di locazione relativi al 
mese di novembre 2020 e destinati alle ASD/SSD che non siano state già 
beneficiarie di precedenti contributi a fondo perduto per locazioni erogati dal 
Dipartimento per lo sport. 

A chi farà domanda pur avendo usufruito in precedenza del contributo, la 
piattaforma impedirà automaticamente di procedere. 

La presentazione delle istanze al fondo (dal 10 novembre al 17 novembre 
entro le ore 14) avverrà esclusivamente attraverso la piattaforma web 
raggiungibile al sito: www.sport.governo.it. 

I requisiti richiesti necessari ad accedere al contributo, gli aggiornamenti relativi 
alle fasi di valutazione e assegnazione dei contributi e tutte le comunicazioni 
saranno pubblicate esclusivamente in questa sezione del sito istituzionale. 

Per l’assistenza tecnica è attivo esclusivamente l’indirizzo di posta elettronica 

ordinaria fondoperduto@sportgov.it. 

Al fine di poter effettuare un’assistenza completa, è necessario indicare nel corpo della mail il Codice Fiscale della ASD/SSD per la 

quale si richiede assistenza. 

NOTIZIE dell’ultima ora  
IL MINISTRO ALLO SPORT VINCENZO SPADAFORA, SU FB RISPONDE ALLE RICHIESTE 

“È prevista l’apertura di una nuova finestra di contributi a fondo perduto per tutti quei gestori che pur gestendo un impianto sportivo, 
non sono titolari di contratti di affitto, ma ad esempio di contratti di comodato d’uso. 

Dal 17 novembre e per pochi giorni, sulla piattaforma del sito www.sport.governo.it, sarà possibile presentare le istanze di contributo 
per tutte le ASD/SSD che non pagano canoni ma che devono sostenere utenze e spese. Gli ex 800€ che diventano 1.600€”. 

Entro novembre, il tempo di trasferimento dei fondi dalla ragioneria, i contributi verranno elargiti”. 

 

 
…REGIONE PIEMONTE … 

…IL MONDO SPORTIVO È IN 

ATTESA DELL’EROGAZIONE DI UN 

NUOVO CONTRIBUTO… 

 
 

 

http://www.sport.governo.it/
mailto:%20fondoperduto@sportgov.it
http://www.sport.governo.it/
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ALLE VOSTRE DOMANDE … 
Quando non riusciamo a 
rispondere perché 
l’argomento è confuso o poco 
chiaro, inviamo i vostri dubbi 
al Ministero  e ai referenti  
istituzionali con i quali 
attraverso la UISP Nazionale 
siamo costantemente in 
contatto. 
In questo modo siamo sicuri 
che le risposte che otteniamo 
sono attendibili. 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (SESSIONI GIUGNO 2020).  

ULTIMI ELENCHI DEGLI AMMESSI E DEGLI ESCLUSI 

In data 6 novembre 2020, il Dipartimento per lo sport ha pubblicato sul proprio 
sito www.sport.governo.it gli ultimi elenchi, uno per il contributo canoni di 
locazione (n. 99 associazioni) e uno per il contributo di euro 800 (n. 122 
associazioni) e comunicato che sono concluse le operazioni di verifica della 

domande relative alla prima sessione (scadenza 21 giugno 2020) e alla seconda 
sessione (scadenza 28 giugno 2020).  

Solo nel caso in cui la propria ASD/SSD risultasse all’interno dell’elenco “Iban 
errati”, potrà inviare comunicazione esclusivamente all’indirizzo e-

mail invioiban@sportgov.it entro il 30 novembre 2020; in essa dovrà essere 
comunicato il codice fiscale della ASD/SSD e l’Iban corretto intestato 

all’associazione stessa.  

Altre e-mail o pec non verranno prese in considerazione. 

 

 

 

 
 

http://www.sport.governo.it/media/2330/fase-1-recuperi-tabella-per-decreto.pdf
http://www.sport.governo.it/media/2330/fase-1-recuperi-tabella-per-decreto.pdf
http://www.sport.governo.it/media/2331/fase-2-recuperi-tabella-per-decreto.pdf
mailto:%20invioiban@sportgov.it

