
 

 

 

SPORT GOVERNO: DAL 4 AL 20 GENNAIO 2021 LA PRESENTAZIONE 

DELLE DOMANDE PER IL RIESAME DEI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 

PER LE ASD ED SSD ESCLUSE 

1 - Contributo a fondo perduto “canoni di locazione” relativo all''avviso 
del 9 novembre 2020 

Sulle domande pervenute il Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha 
effettuato un riscontro con l’Agenzia delle Entrate al fine di individuare in anagrafe tributaria, per il 
Codice fiscale della ASD/SSD comunicato nella domanda, un contratto attivo alla data del 17 
novembre 2020 (termine di chiusura del Bando), corrispondente al numero di registrazione fornito 
sempre nella domanda. 
 

Pertanto, le ASD/SSD non ammesse e pubblicate con dicitura “Verifica negativa Agenzia delle 
Entrate”, sono state escluse dal beneficio per una delle seguenti casistiche: 

 non risultavano contratti attivi associati al codice fiscale della ASD/SSD alla data del 17 
novembre 2020 (per es. registrazioni associate al codice fiscale del legale rappresentante, 
contratti scaduti non rinnovati o prorogati oltre la data del 17 novembre 2020, subentri o 
sublocazioni non registrate, contratti di concessione di impianto pubblico o di affitto di ramo 
di azienda esclusi dai requisiti del Bando); 

 gli altri contratti attivi individuati tramite il riscontro, differivano totalmente da quanto 
dichiarato nella domanda per data di registrazione/scadenza, importo del canone, numero di 
registrazione del contratto, e dunque non era possibile procedere con l’ammissione al 
beneficio. 

Invece, come da Bando, le ASD/SSD che nella domanda avevano dichiarato di avere ricevuto/richiesto 
i contributi relativi all’art. 1 del Dl. N. 137/2020 non possono accedere ai contributi a fondo perduto, 
come previsto dai requisiti dell’avviso. 

 

Modalità di richiesta di riesame 

A partire dalle ore 16:00 del giorno 4 gennaio 2021 fino alle ore 16:00 del giorno 20 gennaio 2021 le 
ASD/SSD escluse potranno accedere dal sito sportgoverno.it  alla piattaforma predisposta dal 
Dipartimento per la presentazione delle richieste di riesame della domanda. 

Tutte le richieste già pervenute o che verranno trasmesse tramite mail o altre modalità non previste 
dal presente avviso, non saranno ritenute valide ai fini dell’esame e non saranno prese in 
considerazione. 

 



 

 

 

Cosa presentare per la richiesta di riesame 

Ai fini della valutazione della richiesta di riesame, le ASD/SSD dovranno caricare esclusivamente la 
ricevuta rilasciata dal sito dell’Agenzia delle Entrate tramite il Cassetto fiscale - sezione Dati Registro, 
accessibile dalla voce “Consultazione” della colonna Fisconline. 

Potranno essere riammesse esclusivamente le domande le cui posizioni risultavano regolari alla data 
del 17 novembre 2020. 

Non saranno esaminati allegati riportanti i contratti di affitto, a meno che il servizio di assistenza non 
ne faccia successiva richiesta per esplicito. 

 

2 - Contributo a fondo perduto "forfettario" relativo all''avviso del 18 
novembre 2020 

Sulle domande pervenute in merito all’accesso al contributo a fondo perduto “forfettario” - il 
Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha  effettuato un riscontro con gli 
organismi sportivi nazionali (FSN – EPS – DSA) come selezionati dalle ASD/SSD nelle domande quali 
organismi affilianti. 

In particolare, la verifica richiesta agli organismi sportivi è stata quella di confermare l’affiliazione e 
il possesso di almeno n. 25 atleti tesserati alla data del 31 ottobre 2020. 

 

Pertanto, le ASD/SSD non ammesse e pubblicate con dicitura “Mancanza dei requisiti di cui 
all'Avviso del 18/11/2020”, sono state escluse dal beneficio per una delle seguenti casistiche: 

 Non risultavano essere affiliate alla data del 31 ottobre 2020 all’organismo sportivo 
nazionale specificato nella domanda (per es. errore materiale di compilazione della 
domanda); 

 Non possedevano n. 25 atleti tesserati alla data del 31 ottobre 2020 in quanto esse stesse 
ne dichiaravano meno, oppure perché l’organismo sportivo era intervenuto dopo il 
riscontro a rettificare quanto dichiarato dalla ASD/SSD; 

 In caso di affiliazione a due o più organismi sportivi, la somma degli atleti tesserati 
certificati non raggiungeva comunque le 25 unità. 

 

Invece, come da Bando, le ASD/SSD che nella domanda avevano dichiarato di avere 
ricevuto/richiesto i contributi relativi all’art. 1 del Dl. N. 137/2020 non possono accedere anche ai 
contributi a fondo perduto della presente domanda in quanto le due misure di sostegno non sono 
cumulabili. 



 

 

 

Modalità di richiesta di riesame 

A partire dalle ore 16:00 del giorno 4 gennaio 2021 fino alle ore 16:00 del giorno 20 gennaio 2021 le 
ASD/SSD escluse potranno accedere  dal sito sportgoverno.it  alla piattaforma predisposta dal 
Dipartimento per la presentazione delle richieste di riesame della domanda. 

Tutte le richieste già pervenute o che verranno trasmesse tramite mail o altre modalità non previste 
dal presente avviso, non saranno ritenute valide ai fini dell’esame e non saranno prese in 
considerazione. 

Cosa presentare per la richiesta di riesame 

Ai fini della valutazione della richiesta di riesame, le ASD/SSD dovranno caricare la certificazione 
del numero di atleti tesserati alla data del 31 ottobre 2020, rilasciata esclusivamente 
dall’organismo sportivo nazionale a cui sono affiliate. 

Non saranno esaminati attestati di affiliazione che non riportano il numero di atleti tesserati 
certificato dall’organismo sportivo alla data del 31 ottobre 2020. 

Per le ASD/SSD affiliate a differenti organismi sportivi nazionali, è necessario allegare tutte le 
rispettive certificazioni, in quanto il conteggio del numero di atleti tesserati terrà conto di tutte le 
affiliazioni possedute. 

 


