
INFOGRAFICA  A  CURA  DEL  CENTRO  SPORTIVO  ITALIANO

DECRETO
RILANCIO ITALIA

PUBBLICATO  IN  GAZZETTA  UFFICIALE

LAVORATORI SPORTIVI
Anche per i mesi di aprile e maggio 2020 è riconosciuta dalla

società Sport e Salute S.p.A l'indennità di 600 €. Ai soggetti già

beneficiari per il mese di marzo, la medesima indennità pari a

600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda.

CENTRI ESTIVI
Per l’anno 2020 è prevista un’integrazione del Fondo per le

politiche della famiglia per un importo pari a 150 milioni di

€, affinché sia erogato ai Comuni per il potenziamento,

anche in collaborazione con istituti privati, dei centri estivi

diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con

funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, per

le bambine e i bambini di età compresa tra 3 e 14 anni.

IMPIANTI SPORTIVI
Vista la sospensione delle attività sportive, le parti dei

rapporti di concessione degli impianti sportivi pubblici

possono concordare la revisione dei rapporti concessori in

scadenza entro il 31 luglio 2023 mediante la rideterminazione

delle condizioni originariamente pattuite. Il conduttore ha

diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo a luglio

2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio.

RIMBORSO ABBONAMENTI
I soggetti acquirenti di abbonamento per l'accesso ai

servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni

tipo, possono presentare istanza di rimborso del

corrispettivo già versato per i periodi di sospensione

dell'attività sportiva. Il gestore dell'impianto sportivo, in

alternativa al rimborso, può rilasciare un voucher di pari

valore utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno

dalla cessazione delle predette misure di sospensione

dell'attività sportiva.

FONDO PER IL RILANCIO DEL
SISTEMA SPORTIVO
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al

31 dicembre 2021, una quota pari allo 0,5% del totale della

raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni

genere, viene versata all'entrata del bilancio dello Stato e

resta acquisita all'erario.

 
DISPOSIZIONI  DI  INTERESSE  PER  IL  MONDO  SPORTIVO

RINVIO PAGAMENTI
CONTRIBUTIVI
Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione

sportiva, le associazioni e le società sportive

professionistiche e dilettantistiche, potranno beneficiare

della sospensione dal versamento di ritenute fino al 30

giugno 2020.


