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Sport Governo su
Facebook
La
pagina
Facebook ufficiale
curata dagli uffici
del Sottosegretario
Giorgetti è il canale per
rimanere aggiornati sulle
notizie, le iniziative e i
provvedimenti del Governo
diretti allo sviluppo e alla
crescita del mondo sportivo.
! https://facebook.com/
sportGoverno/

ATP Finals di tennis
assegnate a Torino
Nel Gran Salone dei
ricevimenti di Palazzo Madama
in Piazza Castello il
Sottosegretario Giorgetti ha
preso parte alla presentazione
degli ATP Finals 2021-2025
assegnati a Torino: “Ora la
sfida non è solo quella di
organizzare un grande evento
e di realizzare anche un
importante ritorno sul territorio,
ma quella di far conoscere,
sviluppare e far praticare di più
questa magnifica disciplina. E
con questo intendimento il
Governo, con la sua società
operativa Sport e Salute, nata
di recente anche con questo
tipo di finalità, sarà al fianco
Sottosegretario di Stato
On. Giancarlo Giorgetti

Decreto Fiscale: focus su
definizione agevolata delle
liti pendenti per ASD/SSD
La definizione agevolata
delle controversie
tributarie è stata
introdotta dall’articolo 6
del cosiddetto Decreto
Fiscale (D.L. n. 119/2018)
e prevede la possibilità
per i contribuenti di
chiudere le vertenze
fi s c a l i att ra v e r s o i l
pagamento di una
somma correlata al
valore
della
controversia e di
ammontare diverso a
seconda dello stato e
del grado di giudizio in
cui si trova la stessa.
Le liti interessate sono
quelle in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e nelle quali il
ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il
24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del citato decreto).
L’Agenzia delle Entrate ha predisposto per la Presidenza
del Consiglio una guida semplice alla definizione agevolata
delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie che
interessa le società e le associazioni sportive dilettantistiche
che al 31 dicembre 2017 risultavano iscritte nel Registro del
CONI.
Per questi soggetti, l’articolo 7 - comma 2 - lettera b) del
decreto legge n. 119/2018 ha individuato una diversa
modulazione delle somme dovute rispetto a quella prevista
dall’articolo 6.
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della sindaca Appendino e di
chiunque vorrà dare una mano
per realizzare questo grande
evento”.

Tuttavia, se le imposte in contestazione sono superiori, per ogni
periodo d’imposta per il quale pende la controversia, a 30.000
euro per ciascuna imposta (Ires o Irap) contestata, la
definizione è preclusa.

Olimpiadi invernali
MilanoCortina 2026

In questo caso, comunque, le società o le associazioni sportive
dilettantistiche possono avvalersi della definizione agevolata
delle liti pendenti prevista dall’articolo 6, seguendo le
disposizione contenute nello stesso articolo.

“Gli italiani vogliono le
Olimpiadi: questo è il punto di
f o r z a d i M i l a n o - Co rt i n a " .
Queste le parole del
S o tt o s e g re t a r i o G i o rg e tt i
all’uscita dalla sede del CONI,
a Roma, al termine della
conference call con l’Australia
per presentare la candidatura
italiana all’Associazione delle
Federazioni invernali
internazionali.

Per tale motivo, la guida illustra anche le principali regole sulla
definizione delle liti applicabili a tutti i contribuenti, rinviando,
per una più approfondita conoscenza alla circolare
dell’Agenzia delle Entrate n. 6 del 1° aprile 2019.
I testi completi della guida e delle circolari sono allegati alla
presente newsletter e rimarranno pubblicati online fino alla
scadenza dei termini per l’accesso alle agevolazioni.
! Approfondimento Decreto Fiscale:
http://tiny.cc/DecretoFiscale

Mamme atlete: come
accedere ai contributi

L’appuntamento fa seguito
all’incontro del 5 aprile al
Castello Reale di Milano, in
occasione del quale il
Sottosegretario Giorgetti ha
consegnato al Presidente della
Commissione del CIO sulla
candidatura di Milano-Cortina
alle Olimpiadi invernali del
2026, Octavio Morariu, la
lettera di garanzie finanziarie
del Governo italiano firmata
dal premier Giuseppe Conte.
“Per la prima volta dopo
tantissimi anni tutti i sondaggi,
ma anche la percezione diretta
in mezzo alla gente, parla di
oltre l'80-85% del consenso
popolare sull’evento”
Sottosegretario di Stato
On. Giancarlo Giorgetti

Con decreto del 26 febbraio 2019 sono state stanziate le
risorse per il sostegno alla maternità delle atlete non
professioniste. In particolare, è stato stanziato 1 milione di
euro per il 2019, 1 milione di euro per il 2020 e 1 milione di
euro a decorrere dal 2021.
Alle atlete in possesso dei requisiti potrà essere erogato un
contributo di maternità fino a un massimo di dieci mensilità
d’importo pari a 1.000 euro ciascuna a far data dall’ultimo
giorno del mese successivo a quello in cui è effettuata la
richiesta.
Possono richiedere il
contributo le atlete che
al momento della
i s t a n z a s o d d i s fi n o
contemporaneamente
le seguenti condizioni:
i) attuale svolgimento in
forma esclusiva o
prevalente di un’attività
sportiva agonistica riconosciuta dal CONI;
ii) assenza di redditi derivanti da altra attività per importi
superiori a 15.000,00 euro lordi annui;
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Giorgetti ha spiegato che la
presentazione del progetto di
candidatura è stata "talmente
curata e buona da lasciare
senza parole. Ma sappiamo
che non basta, manca l'ultimo
miglio e bisogna stare
concentrati, parlando bene
della nostra candidatura e non
parlando della candidatura
svedese. È importante ribadire
il ruolo del CONI, sulla
dimensione olimpica tocca al
Presidente Malagò portare
avanti la candidatura. Abbiamo
anche convenuto che la
macchina organizzativa
d e l l ' e v e n t o d o v rà e s s e re
gestita da un amministratore
delegato di assoluto valore
internazionale, con esperienza
e capacita' per garantire gli
stakeholder e tutti coloro che
guardano alla nostra
candidatura. Non dico che
siamo già alla ricerca, ma
abbiamo qualche idea su chi
possa adeguatamente ricoprire
questo ruolo".

Internazionali BNL
d’Italia
L’11 Aprile è stata presentata la
76esima edizione degli
Internazionali BNL d'Italia di
Te n n i s , c h e p r o p r i o p e r
l’importante rilievo di carattere
nazionale e internazionale il
Sottosegretario Giorgetti ha
voluto ospitare a Palazzo Chigi,
per la prima volta nella storia
di questo torneo, che si svolge
al Foro Italico -Roma dal 6 al
19 maggio 2019 (per maggiori
informazioni e dettagli:
www.internazionalibnlditalia.it)

Sottosegretario di Stato
On. Giancarlo Giorgetti
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iii) non appartenenza a gruppi sportivi militari o ad altri gruppi
che garantiscono una forma di tutela previdenziale in caso di
maternità;
iv) mancato svolgimento di un’attività lavorativa che garantisca
una forma di tutela previdenziale in caso di maternità;
v) possesso della cittadinanza italiana o di altro paese membro
dell’Unione Europea oppure, per le atlete cittadine di un paese
terzo, possesso di permesso di soggiorno in corso di validità e
con scadenza di almeno sei mesi successiva a quella della
richiesta.
In aggiunta ai requisiti sopra menzionati, le atlete devono
trovarsi al momento della richiesta, alternativamente, in una
delle seguenti ulteriori situazioni:
i) aver partecipato negli ultimi cinque anni a una olimpiade o a
un campionato o coppa del mondo oppure a un campionato o
coppa europei riconosciuti dalla federazione di appartenenza;
ii) aver fatto parte almeno una volta negli ultimi cinque anni di
una selezione nazionale della federazione di appartenenza in
occasione di gare ufficiali;
iii) aver preso parte, per almeno due stagioni sportive
compresa quella in corso, a un campionato nazionale federale.
! Online è possibile consultare le linee guida complete e
scaricare i moduli per l’accesso al contributo:
http://tiny.cc/MammeAtlete

Sport e Salute: nominato il
nuovo CdA, Rocco Sabelli
Presidente e AD
L’Assemblea della Società Sport e Salute, riunitasi il 9 maggio
2019, ha proceduto alla nomina del nuovo Consiglio di
Amministrazione di Sport e Salute, a seguito della scadenza del
consiglio in carica con l’approvazione del Bilancio 2018.
I componenti sono stati
designati ai sensi dell’art. 1,
comma 633 lettera d) della
legge 30 dicembre 2018, n.
145 previo parere positivo
delle commissioni
parlamentari competenti.
I nuovi Amministratori, che
resteranno in carica per il
triennio 2019-2021, sono
l’ing. Rocco Sabelli,
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Conferenza
programmatica
nazionale sulla
promozione
sportiva
Il 10 Aprile al Salone d’Onore
del CONI la Prima Conferenza
Programmatica Nazionale sulla
Promozione Sportiva. Nel
c o r s o d e l l a Ce r i m o n i a i l
Sottosegretario Giorgetti ha
detto: “Agli Enti di promozione
sportiva va affidato un ruolo
ulteriore rispetto a quello che
già ricoprono al livello sportivo
e cioè quello della promozione
sociale e umana.”

European Youth
Olympic Festival
All’Ara Pacis a Roma è stata
accesa la Fiamma della Pace
che viaggerà fino a Baku, la
città azera che ospiterà la
15esima edizione estiva del
Fe s t i v a l O l i m p i c o d e l l a
Gioventù Europea 2019, dal 21
al 27 luglio. “Questa torcia sia
simbolo del fuoco della
passione sportiva che diventi
anche passione civile, crescita,
condivisione di valori comuni,
e della pace” così il
Sottosegretario Giorgetti nel
corso della Cerimonia.
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designato Presidente con funzioni di Amministratore Delegato, la
dott.ssa Simona Cassarà e il prof. Francesco Landi.
Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con
delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, ha formulato al nuovo board i
migliori auguri di buon lavoro e ha colto l’occasione per ringraziare
del lavoro svolto gli amministratori uscenti.
! Per approfondire la riforma del sistema sportivo italiano:
http://tiny.cc/riformasport

Sport e Periferie: pubblicato
l’elenco delle richieste
Il Governo ha istituito il Fondo Sport e Periferie per la ricognizione
di impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale, per la
realizzazione e la rigenerazione di impianti sportivi con destinazione
all'attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate
del Paese e nelle periferie urbane, per la diffusione di attrezzature
sportive nelle stesse aree, nonché per il
completamento e l’adeguamento di
impianti sportivi esistenti, destinati
all'attività agonistica nazionale e
internazionale.
Il 10 aprile 2019 è stato pubblicato - e
successivamente integrato il 23 aprile
- l’elenco delle richieste di contributo
pervenute e trasmesse con regolarità
e nel rispetto dei termini e delle
modalità previste dal bando. La
valutazione delle richieste pervenute
spetta ora alla Commissione incaricata, istituita con decreto del
Capo dell'Ufficio per lo Sport.
! Per consultare le comunicazioni relative a Sport e Periferie:
http://tiny.cc/SportePeriferie

CONTATTI UFFICIO SPORT

CONTATTI STRUTTURA DI MISSIONE

Via della Ferratella in Laterano, 51
00184 Roma
Segreteria 06 6779.2595
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ufficiosport@governo.it

Via della Ferratella in Laterano, 51
00184 Roma
Segreteria 06.6779.7708
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Sottosegretario di Stato
On. Giancarlo Giorgetti
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