Organizzazione di Rappresentanza per le Scienze Motorie

Circolare
Il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, ormai noto come Decreto Cura Italia, a lungo atteso ed
approvato nella notte del 17 marzo, ha introdotto anche misure di sostegno al reddito dei lavoratori
sportivi e delle società ed associazioni sportive.
Dopo la chiusura, su tutto il territorio nazionale, delle palestre, dei centri sportivi, delle piscine e dei
centri natatori, ad opera dell’articolo 1, comma 1, lett. s) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 e dell’articolo
1, comma 1, del D.P.C.M. 9 marzo 2020, si era diffuso il timore che i redditi dei collaboratori e dei
lavoratori sportivi restassero privi di tutela e sostegno.
Giova ricordare, infatti, che alla luce dell’articolo 67, comma 1, lett. m), e dell’articolo 69, comma 2,
D.p.r. 917/1986, le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi percepiti nell’esercizio diretto
di attività sportiva dilettantistica, non concorrono a formare il reddito del percipiente fino a 10.000
per periodo d’imposta. Per contro i predetti soggetti non beneficiano di un pacchetto previdenziale,
pertanto rischiavano di essere esclusi da eventuali forme di sostegno al reddito che coinvolgessero
l’Inps.
Invece, l’articolo 96 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 ha ovviato al problema appena indicato,
mediante l’estensione dell’indennità di 600 euro per il mese di marzo attribuita ai lavoratori autonomi
dall’articolo 27 del medesimo Decreto, anche ai lavoratori sportivi.
D’altra parte, riconoscendo una sorta di autonomia all’ordinamento sportivo, il legislatore ha
attribuito alla società Sport e Salute spa il compito di valutare le domande e di attribuire le indennità,
nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
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I lavoratori sportivi dovranno autocertificare la preesistenza del rapporto di collaborazione e la
mancata percezione di altro reddito, pertanto sembra che l’indennità sia riservata ai soli collaboratori
sportivi privi di altro tipo di reddito.
Le richiesta andranno presentate, come detto, alla società Sport e Salute spa, secondo le modalità
definite da un Decreto del Ministro dell’Economia, di concerto con l’Autorità delegata in materia di
sport, da adottarsi entro 15 giorni dall’entrata in vigore del Decreto legge 18/2020.
Già certo, invece, poiché prevista dallo stesso articolo 96, è l’istruzione delle domande secondo
l’ordine cronologico di presentazione, fino a concorrenza dello stanziamento di 50 milioni di euro.
L’articolo 95 del Decreto legge 18/2020 sospende dal 17 marzo al 31 maggio 2020 il pagamento dei
canoni di locazione e di concessione dovuti dalle società ed associazioni sportive, professionistiche e
dilettantistiche, dalle federazioni sportive nazionali e dagli enti di promozione sportiva, allo Stato ed
agli Enti territoriali proprietari degli impianti. Il pagamento dei predetti canoni dovrà avvenire, senza
sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o in cinque rate mensili di pari
importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
Le misure adottate sono senz’altro utili eppure, tuttavia, insufficienti per compensare le società e le
associazioni sportive, i collaboratori sportivi e gli utenti delle palestre e degli impianti, dalle
conseguenze negative dovute alle misure di contrasto alla diffusione del virus Covid - 19.
In questo senso lo sport ribadisce la necessità di misure più incisive in tema di differimento del
pagamento delle utenze, di sospensione del pagamento delle imposte relative alla gestione degli
impianti e della necessità di compensare il mancato godimento degli impianto sportivi da parte degli
utenti, introducendo specifiche deduzioni relative ai costi degli abbonamenti.
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