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I NUMERI DEL SETTORE IN Liguria: I COLLABORATORI SPORTIVI

Fonte CONI ➔ statistiche 2017
Nella Regione Liguria hanno operato nel 2017 ➔ 165.705 atleti; 17.685 Dirigenti; 9.181
Tecnici; 4.600 Ufficiali di gara.

PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI OPERATORI DI n. 165.705

Nb: Si evidenzia che in questa analisi mancano gli operatori nello sport che svolgono attività
all’interno di ASD e SSD affiliate ad Enti di Promozione Sportiva, quindi i numeri riportati sono
sottostimati rispetto alla platea di operatori dello sport

Considerando che le ASD/SSD affiliate agli EPS sono più del doppio rispetto a quelle affiliate a FSN
e DSA, è plausibile ritenere che nello sport in Liguria vi operi una platea di circa 400.000 persone
(tra Atleti, Dirigenti, Tecnici, Ufficiali di gara), cioè circa il 20% della popolazione della Liguria, di
cui un numero considerevole con contratto di collaborazione sportiva/amministrativo-gestionale
remunerati (ex art. 67, comma 1, lett.m) TUIR)



Focus sui COLLABORATORI SPORTIVI
LE COLLABORAZIONI SPORTIVE e LE COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVO-GESTIONALE  a favore
di Associazioni, Società Sportive Dilettantistiche, CONI, Federazioni Sportive, Discipline Sportive

Associate, Enti di Promozione Sportiva
(art. 67, comma 1, lett. m) T.U.I.R. - DPR 917/1986)

Comprendono:
Atleti

Istruttori, Allenatori
Direttori sportivi, Direttori tecnici

Preparatori atletici
Giudici di gara, arbitri

Addetti alla segreteria
reception, contabili,

Non rientrano nella categoria dei
«lavoratori dipendenti» ➔ non
beneficiano di cassa integrazione né
di altri ammortizzatori sociali

Non rientrano nella categoria dei
«lavoratori autonomi» ➔ non
beneficiano delle misure di sostegno
previste per questi dal Decreto Cura Italia

COLLABORATORI SPORTIVI
(art. 67, comma 1, lett. m) T.U.I.R. -

DPR 917/1986 - prima parte )

COLLABORATORI AMMINISTRATIVO-
GESTIONALI (art. 67, comma 1, lett. m) T.U.I.R. - DPR 917/1986 -

seconda parte )



Caratteristiche del rapporto di collaborazione sportiva / amministrativo-gestionale (art. 67, comma 1, lett. m) T.U.I.
R. - DPR 917/1986) Esenzione da contribuzione previdenziale e assistenziale (INPS, INAIL)

• Esenzione da imposizione fiscale fino a 10.000€ annui
• Oltre i 10.000 € e fino a 30.658,28€ assoggettati a imposta definitiva Irpef del 23% + addizionali

regionali Irpef + addizionali comunali Irpef
• Oltre i 30.658,28€ assoggettati ad IRPEF a titolo di acconto del 23% + addizionali regionali Irpef +

addizionali comunali Irpef
• Esenzione da contribuzione previdenziale
• Obbligo di comunicazione del rapporto di collaborazione al Centro per l’Impiego solo per le

collaborazioni amministrativo-gestionali e non per le collaborazioni sportive
• Non obbligatorietà del contratto scritto di collaborazione
ATTENZIONE: Compenso prevalentemente commisurato all’impegno orario. In assenza di ore lavorate,
anche per la chiusura dei centri, determina l’assenza totale di remunerazione

Focus sui COLLABORATORI SPORTIVI

Il Decreto Cura Italia prevede uno stanziamento di 50 milioni per erogare una indennità
di 600 Euro per i collaboratori sportivi o amministrativo-gestionali su tutto il territorio
nazionale
➔ Saranno accolte solo 83.000 domande, pochissime se si pensa che la sola Lombardia
stima vi siano in Regione  circa 400.000 collaboratori sportivi/amministrativo-gestionali]



CRITICITA’ DEL SETTORE SPORT

1. Chiusura delle attività sportive dal 4 Marzo 2020

 2. Costi di gestione non sospesi o non rinviabili

1. INCASSI «0» da allora

✓ Affitti
✓ Canoni noleggi/leasing attrezzature
✓ Utenze (seppur ridotte per chiusura

impianti)
✓ Manutenzioni indifferibili (per le strutture,

materiale sportivo (vela), impianti es.
depurazione piscine)

✓ Nutrimento/Mantenimento cavalli
✓ Consulenti (per attività amministrative non

procrastinabili)

3. RISCHIO RIMBORSI (o voucher) per abbonamenti/iscrizioni non godute

4. COLLABORATORI SPORTIVI senza sostegno reddituale dallo Stato



Provvedimenti in essere dallo Stato e dalla Regione

Regione Liguria
Fondo rotativo dell’importo di €. 500.000

Dal sito web della FILSE
Emergenza Covid-19: Fondo a sostegno delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche  (24 Marzo 2020)

A seguito della DGR n. 200 del 11 marzo 2020, è stato attivato un apposito Fondo rotativo per la concessione di prestiti rimborsabili a
fronte di piani di intervento a sostegno del capitale circolante a favore di Associazioni Sportive Dilettantistiche/Società Sportive
Dilettantistiche.
Il Piano di interventi ammissibile ed il finanziamento concedibile, pari al 100% dell’intervento stesso, non potranno essere inferiori
ad Euro 10.000,00 e superiori ad Euro 25.000,00.
L’ammortamento del finanziamento avrà una durata di 10 semestri  che decorreranno dalla scadenza del periodo di pre-
ammortamento (pari a 2 semestri).
Al finanziamento si applica un tasso fisso nominale annuo pari allo 0,75%.

La domanda dovrà essere inoltrata utilizzando la piattaforma bandionLine, a decorrere dal giorno 06 aprile 2020 fino ad esaurimento
fondi e, comunque, non oltre il 30/09/2020.



Provvedimenti in essere dallo Stato e dalla Regione

D. L. Cura Italia
Sospensione dei versamenti

 • RITENUTE;
• CONTRIBUTI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI;
• PREMI PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA;
• IVA in scadenza a marzo 2020.
I versamenti sospesi sono effettuati,senza applicazione di sanzioni e d interessi,in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o
mediante rateizzazione.
Per le federazioni sportive nazionali,gli enti di promozione sportiva,le associazioni e le società sportive,professionistiche e
dilettantistiche,il versamento delle ritenute,nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione
obbligatoria è effettuato in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione in massimo 5 rate mensili di pari
importo a decorrere da giugno 2020

Canoni di locazione
È disposta la sospensione dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi
pubblici dello Stato e degli enti territoriali,per le federazioni sportive nazionali,gli en ti di promozione sportiva,le associazioni e le
società sportive,professionistiche e dilettantistiche,che hanno il domicilio fiscale,la sede legale o la sede operativa nel territorio dello
Stato. I versamenti dei predetti canoni sono effettuati,senza applicazione di sanzioni e d’interessi,in un’unica soluzione entro il 30
giugno 2020,o mediante rateizzazione in massimo 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno 2020



Provvedimenti in essere dallo Stato e dalla Regione

D. L. Cura Italia
Aumento anticipazioni Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)

Al fine di sostenere gli interventi finanziati con risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014- 2020 nell’ambito dei Piani
Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo,le anticipazioni finanziarie– dicui al punto2, lettera
h),della delibera del CIPE n.25del10agosto2016,e di cui al punto 3.4 della delibera del CIPEn.26 del 10 agosto 2016-
possono essere richieste nella misura del 20% (in luogo del 10%) delle risorse assegnate ai singoli interventi, qualora
questi ultimi siano dotati,nel caso di interventi infrastrutturali,di progetto esecutivo approvato,ovvero, nel caso di
interventi a favore delle imprese,di provvedimento di attribuzione del finanziamento

In materia previdenziale ed assistenziale
In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno
2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate
dall’INPS e dall’INAIL, e della relativa prescrizione,è sospeso di diritto.



Richiesta di ulteriori interventi
in favore delle Asd/Ssd/Operatori Sportivi

➢ IRAP
➢ IMU
➢ TASI
➢ TARI
➢ Addizionali Regionali Irpef
➢ Addizionali Comunali Irpef
➢ COSAP

Imposte e
Tasse Locali

Pagamento al 31 ottobre 2020 in unica soluzione o in tre rate
mensili di pari importo

Termine
 Sospensione



Sospensione termini di pagamento per le tasse e imposte locali
scadenti nel periodo di chiusura delle attività

Blocco affitti da parte degli Enti pubblici affittuari, per un periodo lungo a Società
Sportive iscritte al Registro CONI

Intervento, anche a livello governativo, per gli affitti da parte dei privati con canoni
bloccati e poi dilazionati nel tempo ed interventi in favore dei privati affittuari.

Chiediamo un tavolo di confronto su questi temi.



SOSPENSIONE dei bandi di gara già emanati per il rinnovo delle concessioni
in essere e conseguente PROROGA dei termini di durata delle concessioni

di gestione degli impianti sportivi

Periodo di almeno tre esercizi sociali (da considerarsi in relazione
alle stagioni sportive) successivi alla data di cessazione dello stato
di chiusura, al fine di poter consentire il possibile riequilibrio
economico-finanziario del gestore, anche in riferimento alle
disposizioni contrattuali e del codice dei contratti pubblici in
merito alla revisione della durata per cause di forza maggiore

PERIODO DI
PROROGA

consentire il possibile riequilibrio economico-finanziario del gestore, anche in
riferimento alle disposizioni contrattuali e del codice dei contratti pubblici in
merito alla revisione della durata per cause di forza maggiore

FINALITA’



 Ampliamento del Fondo Rotativo a disposizione finalizzato alla concessione di prestiti
per il circolante di società e associazioni sportive

PER CHI?

OPERATORI DELLO SPORT meritevoli di sostegno sono individuabili in base al
proprio codice attività (codice ATECO) rilevabile dal certificato di attribuzione
di codice fiscale e/o di partita IVA e specificamente:

85.51 (Corsi sportivi e ricreativi);
93.11 (Gestione di impianti sportivi);
93.12 (Attività di club sportivi);
93.13 (Palestre);
93.19 (Altre attività sportive)

Ampliandolo come disponibilità economica e come soggetti beneficiari



Ampliamento del Fondo Rotativo finalizzato alla concessione di
prestiti per il circolante di società e associazioni sportive

COME Finanziamenti erogabili direttamente dalla Regione o da istituti di
credito “convenzionati” con la Regione (FILSE, Istituto Credito
Sportivo)

AGEVOLAZIONI

➢ Senza garanzie fino a 50.000 Euro;
➢ Oltre 50.000 Euro, garanzie pubbliche (anche tramite fondi di

garanzia esistenti) nella misura dell’80%;
➢ Tasso d’interesse agevolato (max 0,75%);
➢ Durata: 5 anni (n.60 rate mensili);
➢ Rimborso ad iniziare da 6 mesi dopo la revoca dello stato di

chiusura



Utilizzo eventuali fondi FSE e FSER ed eventuali Fondi nazionali

Utilizzo eventuali fondi Fse e Fser, non ancora utilizzati visto che
la EU ha dato disponibilità per la destinazione emergenza
Coronavirus.
In realtà svincolo per una prima tranche di 800 milioni di euro, ma
la riserva totale non ancora utilizzata, è decisamente superiore

 Fondi EU

Richiesta di gestire al livello regionale, eventuali fondi nazionali messi a
disposizione del governo per il sostegno allo sport di base
Cercare di ottenere eventuale quota parte dei fondi nazionali destinati allo
Sport Il sostegno allo Sport di base è materia di competenza Regionale.
La logica di distribuzione potrebbe essere 30% divisione matematica per
numero regioni,  70% su base % della popolazione residente.

Fondi Nazionali



Condizioni di riapertura

Se oggi tecnicamente possiamo definirci nella Fase 1, ci stiamo progressivamente avvicinando alla Fase 2, di
progressivo e regolato ritorno alla normalità.
Inoltre all'interno delle stesse attività sportive, esistono modalità di erogazione completamente differenti come, per
esempio, la gestione di una palestra  oppure l'attività in piscina
TRE i temi principali da affrontare, oggi per domani:
▪ PULIZIA,  DISINFEZIONE  E SANIFICAZIONE
▪ CONDIZIONI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVE
▪ IDENTIFICAZIONE, attraverso rete sanitaria e istituzionale, di una sorta di vademecum della ripartenza, per

spingere il cittadino ad un progressivo ritorno alla normalità, dove l'attività fisica e l'esercizio fisico rappresentano
un punto cardine di un nuovo stile di vita sia in prevenzione primaria che secondaria.

Oltre alla programmazione, necessita una corretta comunicazione in fase di apertura prima e durante la fase di
riavvicinamento dello sportivo all'attività sportiva poi.
Può essere infatti l'occasione, lavorando bene adesso, di ottenere dei risultati importanti, in termini di riduzione della
spesa sanitaria, nel medio e lungo periodo.
Naturalmente sarà necessario comprenderne anche i costi attuali di adeguamento e strutturazione per rendere
concretamente operativi i centri sportivi in totale sicurezza. Anche tali costi possono essere oggetto di attenzione in
questa fase di «Sostegno al settore Sport»

#allenati in sicurezza
#centro sportivo sanificato, disinfettato e certificato
#se ti alleni rispettando le regole aumenti le tue difese immunitarie
#sport è salute



Ipotesi di disponibilità dei Centri Sportivi quali HUB DELLA SALUTE

▪ I centri sportivi (Assd/Ssd/Palestre/ecc.) sono presenti in ogni Comune italiano.
▪ I centri sportivi stanno diventando sempre di più degli HUB DELLA SALUTE.
▪ I centri sportivi accolgono giovani e meno giovani, sani (prevenzione primaria) e

patologici (prevenzione secondaria).
▪ Sempre più centri sportivi sono organizzati per offrire assistenza e accoglienza,

ambienti dedicati , sala medica e /o infermeria.
▪ In fase 2 e fase 3 potrebbero essere considerati come amplificatori di informazioni e

best practises verso i propri tesserati e il cittadino in generale, come per esempio
promuovere corretti stili di vita, oppure essere utilizzati come ulteriori presidi per
test di massa se e laddove necessari .

▪ Questo potrebbe essere molto positivo per la percezione di valore da parte dei
cittadini nel momento di riapertura e costituirebbe una valida alleanza con le
istituzioni rispetto ad un fenomeno che avrà un decorso di medio lungo periodo.


