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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. 21 del 6 agosto 2022 

  

  

FFAAQQ  
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 

 
 

 

Faccio seguito alla mia Circolare n. 20 dello scorso 4 agosto per dare rispo-

sta, tramite le FAQ pubblicate sul sito del Dipartimento per lo Sport, alle do-

mande più frequenti che sono state poste. 

 

 

. Cosa s’intende per "palestra" di cui all'art. 4 comma 1 lett. a) del DPCM del 

30/06/2022? 

 

Per palestra intendiamo un locale, attrezzato per praticare sport al chiuso. 

Sono esclusi gli impianti natatori. 

Come previsto dal DPCM del 30 giugno 2022 - Contributo a fondo perduto in 

favore dei gestori di impianti sportivi, l’erogazione del contributo è commisu-

rata alla superficie del o dei locali al chiuso dell’impianto, che siano adibiti 

ad uso sportivo. La superficie utile lorda minima deve essere di 200 mq. 
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. Quali altri requisiti dell’impianto sportivo deve asseverare il tecnico, oltre la 

metratura? 

 

Il tecnico dovrà asseverare, oltre alla metratura della superficie utile lorda 

(SUL), che si tratti di una struttura al chiuso opportunamente attrezzata per la 

pratica sportiva. 

 

Nota dell’autore: 

È quindi pacifico che non possono usufruire del contributo le ASD/SSD che 

gestiscono impianti sportivi all’aperto (campi di calcio, crossodromi, pattino-

dromi, campi per la pratica del golf e del tennis, spazi adibiti all’equitazione, 

ecc.) seppure in possesso di tutti gli altri necessari requisiti. 

 

. In merito al contributo in oggetto, quando scadono i termini di presentazione 

delle istanze da parte delle ASD/SSD al proprio organismo affiliante?  

 

Le istanze devono essere presentate agli organismi affilianti entro 30 giorni 

dalla pubblicazione del bando (primo agosto 2022), ex art. 5, co.1, del ban-

do. 

 

Nota dell’autore: 

Saranno poi le FSN/EPS a inoltrare le domande al Dipartimento dello Sport una 

volta verificati i requisiti. Non vi è nessuna “corsa contro il tempo”, non vale la 

presentazione cronologica delle domande, occorre solamente che siano 

presentate entro il 30 agosto.  

 

. Quali sono i dati e i documenti necessari da presentare agli organismi spor-

tivi affilianti (Federazioni, EPS, DSA) al fine di richiedere il contributo?  

 

Al fine di accedere al presente contributo, la ASD/SSD che gestiscono pale-

stre o stadi del ghiaccio devono presentare la seguente documentazione: 

o Anagrafica ASD/SSD: Ragione Sociale, Regione, Sigla Provincia, Comu-

ne, CAP, Indirizzo, Codice Fiscale, ASD/SSD, soggetto del conto corren-

te bancario, IBAN; 

o Statuto e Atto Costitutivo; 

o Affiliazione presso le Federazioni sportive nazionali o gli Enti di promo-

zione sportiva; 

o Iscrizione al registro CONI alla data del 2 marzo 2022; 

o Titolo di gestione della palestra; 

o Elenco dei tesserati; 

o Dichiarazione asseverata del tecnico abilitato; 

o Dichiarazione di un dottore Commercialista. 
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. Il requisito della presenza nell’oggetto sociale dello Statuto della “gestione 

di impianti sportivi” di cui all’articolo 2 comma 1 può essere considerato as-

solto se presente nell’Atto Costitutivo?  

 

Si, è sufficiente anche se non dichiarato con il Codice ATECO all’Agenzia del-

le Entrate. 

 

Nota dell’autore: 

Vale anche il contrario: presenza del Codice ATECO ma mancata indicazio-

ne nello statuto. 

 

Il comodato d’uso gratuito dell’immobile rappresenta un negozio giuridico 

per il possesso dell’immobile? 

 

Per l’accesso al contributo la gestione può essere esercitata in virtù di titolo di 

proprietà, di una concessione amministrativa, di contratto di affitto o di altro 

negozio giuridico (anche contratto di comodato d’uso gratuito) che ne legit-

timi il possesso o la detenzione in via esclusiva. 

 

Nota dell’autore: 

Un contratto di comodato non necessariamente viene registrato. 

Rimango piuttosto perplesso relativamente alla possibilità di presentare un 

documento privo di data certa. 

 

. La nostra SSD ha al suo interno molte discipline sportive, affiliate al rispettivo 

organismo sportivo (sia FSN che EPS). Nel nostro caso a chi dovremmo tra-

smettere la documentazione? 

A tutti gli organismi cui siamo affiliati o possiamo/dobbiamo sceglierne una? 

magari quella con più tesserati al 01.08.2022? 

In tal ultimo caso, l’organismo a cui è presentata la domanda deve verificare 

tale dato oppure deve essere preventivamente richiesta una asseverazione a 

tutti gli altri organismi di riferimento? 

 

Ai sensi dell’art. 2, co. 5, del bando, gli organismi sportivi affilianti sono chia-

mati ad asseverare il numero di tesserati dichiarato dalla Associazione o So-

cietà sportiva. 

Ciò posto, premessa l’ammissibilità di un cumulo di tesserati presso i diversi or-

ganismi affilianti (purché della medesima natura: FS o EPS), l’istanza presenta-

ta per il tramite dell’organismo prescelto (ragionevolmente, in base al mag-

gior numero dei tesserati), dovrà essere contestualmente corredata dalla as-

severazione, da parte degli altri organismi affilianti. 
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Tuttavia non è necessario rivolgersi a tutti gli altri organismi affilianti, ma è suf-

ficiente avere le asseverazioni utili al raggiungimento del numero minimo di 

tesserati stabilito dal bando per ottenere il beneficio. 

 

(FAQ aggiornate alle ore 19:50 del 4 agosto 2022) 

 

 

Si evidenzia che, con una propria nota inviata nei giorni scorsi, il Presidente 

del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dott. 

Elbano di Nuccio ha chiesto, considerato il periodo, di solito dedicato alle fe-

rie d’agosto, in cui viene richiesta la produzione della documentazione alle 

ASD/SSD, ai tecnici abilitati e ai dottori commercialisti, un differimento di 30 

giorni della scadenza del termine. 

Il Sottosegretario con delega allo sport, on.le Valentina Vezzali, non si è an-

cora espressa al riguardo. 
 

 

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/

