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Partners Professionisti  
DONATO FORESTA – Dottore Commercialista e Revisore Contabile DANIELA ATTINA’ – Dottore Commercialista  
ANDREA ROSSI – Dottore Commercialista e Revisore Contabile LEONARDO CICCIU’ – Dottore Commercialista  
DANIELE FRANCESCO PEZZINI – Dottore Commercialista e Revisore Contabile ANGELA CAROZZI – Avvocato 
 FRANCESCO IPERTI – Avvocato 

Milano 12.10.2021 

 
CIRCOLARE:  
Contributo a fondo perduto per spese sanitarie, di sanificazione, prevenzione e  per 
l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, in favore di società sportive 
professionistiche di ASD ed SSD  

 
Il DPCM, approvato il 16 settembre scorso dal Consiglio dei ministri in attuazione della previsione dell’art. 
10 del D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis) e in attesa di pubblicazione, stabilisce le modalità di accesso 
al contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie, di sanificazione e prevenzione e  per 
l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, in favore sia di società sportive 
professionistiche che nell'esercizio 2020 non abbiano superato il valore della produzione desumibile dal 
proprio bilancio di esercizio di 100 milioni di euro che delle ASD ed SSD iscritte al registro CONI operanti in 
discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici. 

Non sono quindi ammesse al beneficio le ASD e SSD praticanti discipline sportive pur riconosciute dal 
CONI che tuttavia non sono ammesse ai giochi olimpici o paralimpici. 

Le spese ammesse al contributo sono quelle sostenute nel periodo tra il 24 ottobre 2020 ed il 31 agosto 
2021, relative a: 

a) la somministrazione di tamponi, sia antigenici che molecolari, a coloro che prestano la propria opera 
nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti che presentano domanda di 
accesso; 

b) la sanificazione degli ambienti in cui si svolge l’attività del soggetto che presenta la domanda di accesso 
al contributo; 

c) l’acquisto di prodotti detergenti, disinfettanti e di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, 
guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di 
sicurezza previsti dalla normativa europea; 

d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, 
tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, colonnine automatiche per gel igienizzante, gel 
igienizzante, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi 
incluse le eventuali spese di installazione; 

e) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli 
protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione; 
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f) la somministrazione di test sierologici per la ricerca di anticorpi anti SARS-CoV-2 a coloro che prestano la 
propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui al comma 1; 

g) i costi del personale sanitario specializzato, che non siano già a carico della finanza pubblica, per lo 
svolgimento delle attività di cui alla lettera a); 

h) gli accertamenti effettuati a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e 
istituzionali esercitate dai soggetti di cui all’articolo 2: 

o Visita medica; 
o Esame clinico effettuato dal Responsabile Sanitario, specialista in Medicina dello Sport; 
o Test da sforzo massimale con valutazione polmonare (test cardio polmonare) e saturazione 

O2 a riposo, durante e dopo sforzo; 
o Ecocardiogramma color doppler; 
o ECG a riposo; 
o ECG Holter 24hr (inclusivo di una seduta di allenamento o di sforzo); 
o Esame Spirometria Completo (FVC, VC, MVV); 
o Esami ematochimici; 
o Radiologia polmonare: TAC per COVID+; 
o Nullaosta infettivologico alla ripresa (per gli atleti COVID +). 

Almeno il 70% del contributo richiesto dovrà riguardare le spese di cui alle lettere a), b), c) e g) sopra 
indicate. 

Per le società sportive professionistiche la domanda di contributo andrà presentata presso 
le Federazioni o, a seconda delle indicazioni fornite dalle stesse, alle relative Leghe, mentre per le ASD e 
SSD presso le Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva di 
affiliazione. 

Si precisa che la richiesta si potrà presentare solo in via telematica secondo le modalità che verranno rese 
note sul sito del Dipartimento per lo Sport entro 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, allegando le spese sostenute e le fatture quietanzate o analoghi documenti 
contabili comprovanti l’effettivo pagamento. 

Il contributo a fondo perduto verrà erogato dal Dipartimento per lo Sport alle società, ASD e SSD che 
rispettino i requisiti richiesti a seguito delle verifiche operate dalle Federazioni, Discipline Sportive 
Associate ed Enti di Promozione sportiva e dallo stesso Dipartimento per lo Sport. 

Si evidenzia infine che tale contributo non va confuso con il credito d’imposta per le spese di sanificazione e 
l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all’art. 32 del citato D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) valevole 
per tutti gli operatori economici (esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, 
compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti), per il quale è possibile 
presentare dal 4 ottobre u.s. fino al 4 novembre p.v. la richiesta all’Agenzia delle Entrate, e di cui vi daremo 
notizia con prossima circolare di Studio. 

http://www.veritax.it/
mailto:studio@veritax.it
mailto:studiofrpa@legalmail.it


 

 
Valori Esperienze Responsabilità d’Impresa 

 

 

Codice Fiscale e P.IVA 07760610969  
 

T. +390229061023 -  F. +390229017455 
www.veritax.it 

 
Milano – Viale Restelli, 3 – 20124 
T. +390245498618 -  F. +390245498654 
       mail info: studio@veritax.it 

 
Olgiate Molgora (LC)  Via Roma 31- 23887 

T. +390392300868 - F. +390245498654 
pec: studiofrpa@legalmail.it 

 

3 

In questa sede merita evidenziarne la potenziale incompatibilità delle due misure di sostegno stante la 
sostanziale sovrapposizione dell’oggetto dell’agevolazione, pur in assenza di una esplicita norma che ne 
attesti la cumulabilità. 

Potenziale sovrapposizione si rinviene anche in relazione al credito d’imposta sulle spese di sanificazioni 
dello scorso anno, di cui all’art. 125 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), stante la 
possibilità concessa da tale disposizione di richiedere il credito anche per spese di sanificazione fino a tutto 
il 31 dicembre 2020, anche per gli enti non commerciali. 

Considerate le conseguenze da indebita percezione di aiuti pubblici, sarebbe auspicabile un chiarimento da 
parte delle autorità preposte prima che gli interessati presentino le richieste di sostegno. 

Sarà ns cura darvi adeguate ulteriori informazioni non appena disponibili. 
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