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CARLIN LAURENTI & associati 
Dott. Filippo Carlin - Dott. Daniele Laurenti - Dott. Marco Marangoni - Rag. Vassilli Tiengo 

45014 PORTO VIRO (RO) Via Mantovana n. 86 

Phone + 39 0426 321062  

per informazioni su questa circolare: evacarlin@studiocla.it 

 

 
Circol@re nr. 20 del 4 agosto 2022 

  

  

CCoonnttrriibbuuttoo  aa  ffoonnddoo  ppeerrdduuttoo  iinn  ffaavvoorree  

ddeellllee  aassssoocciiaazziioonnii  ee  ssoocciieettàà  ssppoorrttiivvee  

ddeessttiinnaattoo  aallllaa  ggeessttiioonnee  

ee  aallllaa  mmaannuutteennzziioonnee  ddeeggllii  iimmppiiaannttii  
 

a cura del Dott. FILIPPO CARLIN, commercialista e revisore legale 

 
 

 

Il 1° agosto 2022 è stato pubblicato sul sito del Dipartimento dello Sport il 

DPCM del 30 giugno 2022 - Contributo a fondo perduto in favore dei gestori 

di impianti. 

Le relative domande, corredate da tutta la documentazione prevista dal 

Decreto (titolo del possesso o detenzione impianto, asseverazione, dichiara-

zione Dottore Commercialista) e redatte secondo il format previsto, andran-

no inoltrate all'indirizzo mail all’EPS/FSN cui si è affiliati entro e non oltre 30 

giorni dalla data di pubblicazione del Decreto. 

 

 

CHI VI PUÒ ACCEDERE 

 

Le Associazioni e le Società Sportive che alla data del 02.03.2022 risultavano 

iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettanti-

stiche, e che siano, alla data di pubblicazione del decreto in questione, affi-

liate alle Federazioni Sportive, alle Discipline Sportive o agli Enti di Promozione 

Sportiva e che abbiano per oggetto sociale anche la gestione di impianti 

sportivi.  
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MODALITÀ DI ACCESSO AL CONTRIBUTO 

 

Le ASD/SSD presentano la richiesta di erogazione del contributo in modalità 

telematica alle Federazioni Sportive, alle Discipline Sportive o agli Enti di Pro-

mozione Sportiva presso cui sono affiliati.  

 

Gli EPS/FSN verificheranno l’esistenza dei requisiti di ammissione delle richieste 

di contributo ricevute, assevereranno il numero di tesserati dichiarato dalla 

Associazione o Società sportiva e predisporranno un prospetto, sulla base di 

un modello predisposto dal Dipartimento per lo sport, elencante i dati identi-

ficativi dei potenziali beneficiari; tale prospetto verrà quindi trasmesso al me-

desimo Dipartimento.  

 

Il Dipartimento per lo sport, ricevuti i prospetti, provvederà a determinare 

l’ammontare dei relativi contributi.  

 

PRESUPPOSTI OGGETTIVI 

 

Le ASD/SSD dovranno soddisfare i seguenti presupposti oggettivi: 

 

a) gestione, in virtù di un titolo di proprietà, di un contratto di affitto, di una 

concessione amministrativa o di altro negozio giuridico che ne legittimi il pos-

sesso o la detenzione in via esclusiva, di un impianto sportivo;  

b) avere un numero di tesserati pari ad almeno 200 unità se con EPS o 30 uni-

tà se con FSN;  

c) presentazione di una dichiarazione asseverata da tecnico abilitato 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;  

d) presentazione di una dichiarazione di un dottore Commercialista che atte-

sti il numero di tecnici sportivi dilettanti che abbiano ricevuto compensi dalla 

ASD/SSD e l’ammontare degli stessi.  

 

 

IMPORTO DEL CONTRIBUTO 

 

Il contributo sarà assegnato ai soggetti aventi diritto come segue: 
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. Euro 15.000,00.= per palestre ad uso sportivo per ginnastica, danza, fitness, 

pesistica o altre discipline, anche di squadra, riconosciute dal CONI e dal CIP 

con una superficie utile lorda compresa tra 200 e 800 metri quadrati; 

. Euro 20.000,00.= per palestre ad uso sportivo per ginnastica, danza, fitness, 

pesistica o altre discipline riconosciute dal CONI e dal CIP con una superficie 

utile lorda compresa tra 801 e 1400 metri quadrati; 

. Euro 25.000,00.= per palestre ad uso sportivo per ginnastica, danza, fitness, 

pesistica o altre discipline riconosciute dal CONI e dal CIP con una superficie 

utile lorda compresa tra 1401 e 2000 metri quadrati; 

. Euro 30.000,00.= per palestre ad uso sportivo per ginnastica, danza, fitness, 

pesistica o altre discipline riconosciute dal CONI e dal CIP con una superficie 

utile lorda superiore a 2000 metri quadrati.  

. Euro 60.000,00.= per palazzi del ghiaccio coperti adibiti agli sport del ghiac-

cio con superficie ghiacciata pari ad almeno a 30 metri di lunghezza e 15 

metri di larghezza.  

 

Nel caso che un’associazione/società sportiva dilettantistica sia titolare di più 

di una palestra, anche di discipline differenti, per il conteggio dei mq sarà 

possibile effettuare la sommatoria delle metrature di ogni singola palestra fino 

al raggiungimento del contributo massimo erogabile pari a trentamila euro 

per le palestre con superficie utile lorda superiore a 2000 metri quadrati.  

 

Attenzione: 

per poter beneficiare del contributo le asd/ssd devono aver erogato indenni-

tà 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 Euro 10.000,00.= dal primo gennaio 2022 al 30 giugno 

2022.  

 

Il Dipartimento per lo Sport erogherà le risorse ai beneficiari, previa verifica 

amministrativa della documentazione ricevuta dagli organismi sportivi, attra-

verso bonifico bancario, per tramite della Banca Nazionale del Lavoro, su 

apposito conto indicato dal beneficiario, intestato esclusivamente al codice 

fiscale delle Associazioni Sportive e Società Sportive Dilettantistiche.  

 

I contributi spettanti alle Associazioni e Società Sportive ammesse, in relazione 

al numero delle richieste pervenute, potranno essere proporzionalmente di-

minuiti o aumentati nel rispetto delle somme totali messe a disposizione.  

 

SSccaaddeennzzaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddeellllee  ddoommaannddee  aallll’’EEPPSS//FFSSNN  

3300  AAGGOOSSTTOO  22002222  
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Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito 
 

wwwwww..ssttuuddiiooccllaa..iitt 
 

oppure sulla nostra pagina FFaacceebbooookk 
 

 

http://www.studiocla.it/
https://www.facebook.com/Studio-Carlin-Laurenti-associati-Commercialisti-188940574455117/
https://www.facebook.com/Studio-Carlin-Laurenti-associati-Commercialisti-188940574455117/

