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A seguito dell'emergenza da Coronavirus (COVID-19), su tutto il

territorio nazionale, da marzo 2020 sono stati sospesi gli eventi e le

competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, nonché tutte le

manifestazioni organizzate di carattere sportivo e le attività di palestre,

centri sportivi, piscine e impianti sportivi. Inoltre, è stata disposta la

chiusura degli impianti nei comprensori sciistici.

 Restava comunque consentito, a determinate condizioni, svolgere

individualmente attività motoria.



Da maggio 2020, preso atto della diminuzione dei contagi, sono state consentite, pur

nel rispetto delle norme di distanziamento fisico e secondo quanto stabilito da apposite

linee guida e dai relativi protocolli attuativi, la graduale ripresa delle attività sportive, le

sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport

individuali e di squadra, la ripresa dell'attività sportiva di base e dell'attività motoria in

genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi.

Da giugno 2020, è stato consentito lo svolgimento, a determinate condizioni, di eventi e

competizioni sportive riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle

rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, nonché la

ripresa delle attività dei comprensori sciistici e, da settembre 2020, la riammissione di

un determinato numero di spettatori a singoli eventi sportivi di minore entità, nonché

alle partite di calcio della serie A.



 A partire da ottobre 2020, in considerazione dell'incremento dei casi sul territorio
nazionale, sono state nuovamente introdotte limitazioni, che si sono fatte via via
più stringenti.

 In particolare, dal 26 ottobre 2020 è stato sospeso lo svolgimento di attività
presso palestre, piscine, centri natatori, nonché lo svolgimento degli sport di
contatto e sono stati chiusi agli sciatori amatoriali gli impianti nei comprensori
sciistici. Inoltre, è stato consentito lo svolgimento, all'interno di impianti sportivi
utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, delle
sole competizioni sportive riconosciute di interesse nazionale dal CONI, dal CIP
e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi
internazionali.

 Dal 4 dicembre 2020 tale possibilità è stata circoscritta ai soli eventi e
competizioni sportive di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse
nazionale .



 Per fronteggiare le difficoltà del settore derivanti da tale situazione, già da

marzo 2020 sono stati disposti diversi interventi.



Al fine di sostenere le difficoltà derivanti dalla sospensione degli eventi
e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, nonché di
tutte le manifestazioni organizzate di carattere sportivo, e dalla
chiusura degli impianti nei comprensori sciistici, i primi interventi sono
stati previsti:

 dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (L. 27/2020) e dal D.L. 8 aprile 2020, n.
23 (L. 40/2020)

 e, successivamente, ampliati dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (L.
77/2020) e dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (L. 126/2020) che, al
contempo, hanno introdotto nuove misure per sostenere la ripresa e
il rilancio del settore.

 In seguito, sono intervenuti il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (L.
176/2020) (nel quale sono poi confluite le disposizioni del D.L. 9
novembre 2020, n. 149, del D.L. 23 novembre 2020, n. 154 e del D.L.
2 dicembre 2020, n. 158) e il D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 (L.
21/2021).



 Il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 216, co. 1), intervenendo su quanto

previsto dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020: art. 95), ha prorogato (dal 31

maggio 2020) al 30 settembre 2020 il termine di sospensione per il

pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi

all'affidamento di impianti sportivi pubblici, da parte di Federazioni

sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, Società e

Associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche.

 Ha prorogato, inoltre, il termine per i versamenti dei canoni,

fissandolo al 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un

massimo di 3 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di

settembre 2020;



Il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 31, co. 4-bis), intervenendo su quanto

previsto dal D.L. 23/2020 (L. 40/2020: art. 14, co. 1), ha incrementato di

€ 30 mln per il 2020 l'apposito comparto del Fondo di garanzia per

l'impiantistica sportiva (art. 90, co. 12, L. 289/2002) istituito dallo stesso

D.L. 23/2020 con una dote iniziale di € 30 mln per il 2020 al fine di

prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati

dall'Istituto per il credito sportivo (ICS) o da altro istituto bancario per le

esigenze di liquidità delle Federazioni sportive nazionali, delle

Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle

Associazioni e delle Società sportive dilettantistiche iscritte al registro

tenuto dal CONI.



 Si ricorda, inoltre, che lo stesso D.L. 23/2020 (L. 40/2020: art. 14, co. 2) ha previsto
che il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui
finanziamenti all'impiantistica sportiva (art. 5, co. 1, L. 1295/1957), poteva
concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui
finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto
bancario per le esigenze di liquidità dei medesimi Enti, secondo le modalità
stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito
Sportivo. Per tale funzione è stato costituito un apposito comparto del Fondo,
inizialmente dotato di € 5 mln per l'anno 2020, e poi incrementato di ulteriori € 5
mln per il 2020 dal D.L. 137/2020 (art. 2).

 Da ultimo, il D.L. 183/2020 (L.21/2021: art. 16, co. 2), ha prorogato al 30 giugno
2021 l'estensione delle facoltà operative del Fondo di garanzia per
l'impiantistica sportiva e del Fondo speciale per la concessione di contributi in
conto interessi per le esigenze di liquidità degli organismi sportivi.



 il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 217) ha istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il rilancio del sistema
sportivo nazionale – le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all'Ufficio per lo sport
- alimentato da una quota della raccolta da scommesse relative a eventi
sportivi di ogni genere. Il finanziamento del Fondo è stato determinato nel limite
massimo di € 40 mln per il 2020 ed € 50 mln per il 2021.

 I criteri di gestione del Fondo sono stati definiti con decreto del Ministro per le
politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze 29 maggio 2020. In particolare, il decreto ha previsto che le risorse del
Fondo nell'anno 2020 erano destinate all'erogazione di contributi a fondo
perduto in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel
registro (tenuto dal CONI) di cui all'art. 7, co. 2, del D.L. 136/2004 (L. 186/2004),
secondo i criteri stabiliti con successivo atto dell'Ufficio per lo sport.



 il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 216, co. 2), al fine di favorire il graduale recupero
dei proventi non incassati a seguito della sospensione delle attività sportive e
l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati, ha previsto che le
parti dei rapporti di concessione degli impianti sportivi pubblici possono
concordare tra loro, su richiesta del concessionario, la revisione dei rapporti
concessori in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione
delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite,
anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore
a ulteriori 3 anni. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal
contratto. In tal caso, il concessionario ha diritto ai rimborsi indicati. La revisione
del rapporto concessorio può essere concordata anche in considerazione della
necessità di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione
delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli
utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze
all'interno degli impianti sportivi;



 il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 216, co. 3), ha previsto che il

conduttore di palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo aveva

diritto, per le 5 mensilità da marzo a luglio 2020, ad una

corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di

un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presumeva

pari al 50% del canone contrattualmente stabilito;

 il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 216, co. 4) ha previsto che i soggetti

che hanno acquistato abbonamenti, anche di durata pari ad un

mese, per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti

sportivi di ogni tipo, possono chiedere il rimborso del corrispettivo

già versato per i periodi di sospensione delle attività sportive. In

alternativa al rimborso, il gestore può rilasciare un voucher di pari

valore utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla

cessazione delle misure di sospensione dell'attività sportiva;



 il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 156) ha anticipato al 31 ottobre 2020 l'erogazione del
contributo del cinque per mille (che riguarda anche il sostegno delle associazioni
sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI) relativo all'anno finanziario 2019;

 il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 218-bis) ha autorizzato la spesa di € 30 mln per il 2020 a
favore delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito registro tenuto dal
CONI, al fine di assicurare alle stesse adeguato ristoro e sostegno per la ripresa e
l'incremento delle attività. Successivamente, è stato il disposto che tali risorse vanno ad
incrementare le risorse del Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società
sportive dilettantistiche, istituto dal D.L. 137/2020 (L. 176/2020: art. 3), con una dotazione
di € 142 mln per il 2020, per l'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni
e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività a
seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive, in base a criteri
stabiliti con il provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del
Consiglio dei ministri che dispone la loro erogazione;



 Il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 218) ha conferito facoltà alle Federazioni sportive
nazionali riconosciute dal CONI e dal CIP di adottare provvedimenti relativi
all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei
campionati, professionistici e dilettantistici, compresa la definizione delle classifiche
finali, con riferimento alla stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti
provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di
svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per
la stagione sportiva 2020/2021.

 Al contempo, ha introdotto disposizioni straordinarie e temporanee dirette a
contenere in tempi certi l'eventuale contenzioso che potrebbe scaturire a seguito
dell'adozione di tali provvedimenti (art. 218).



Il D.L. 104/2020 (L. 126/2020: art. 81) ha istituito per le imprese, i

lavoratori autonomi e gli enti non commerciali un credito d'imposta

pari al 50% delle spese di investimento, di importo non inferiore a €

10.000, in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni,

effettuate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, a favore delle leghe

che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle

discipline olimpiche e paralimpiche, ovvero società sportive

professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche

iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi

Olimpici e Paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile con

ricavi relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia,

almeno pari a € 200.000 e fino a un massimo di € 15 mln. Nel caso in

cui le risorse disponibili risultino insufficienti rispetto alle richieste

ammesse, si procede a ripartizione tra i beneficiari in misura

proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante, con un

limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.

La disciplina attuativa è stata demandata ad un DPCM;



 Il D.L. 104/2020 (L. 126/2020: art. 82, co.1) ha previsto che la
Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), in relazione alla garanzia
dalla stessa prestata in favore della Fondazione Cortina 2021 per
l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie da quest'ultima contratte
nei confronti dell'Istituto per il credito sportivo, poteva richiedere la
concessione della controgaranzia dello Stato, per un ammontare
massimo complessivo di € 14 mln, da escutersi in caso di annullamento,
dovuto all'emergenza COVID-19, dei campionati mondiali di sci alpino
previsti a Cortina d'Ampezzo nel mese di febbraio 2021.



 Il D.L. 137/2020 (L. 176/2020: art. 6-bis, co. 4) ha incrementato di € 1 mln
per il 2021 il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni
culturali – istituito dal D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 183, co. 2) nello stato
di previsione del MIBACT –, destinando l'incremento al ristoro delle
perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali in
programma nel territorio italiano, per l'annullamento delle presenze di
pubblico stabilito con il DPCM 24 ottobre 2020. Il ristoro è stato limitato
alle spese che gli organizzatori avevano sostenuto per garantire la
presenza in sicurezza del pubblico, con riferimento ai 10 giorni
successivi all'adozione del DPCM.




