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Roma, 9 Novembre 2020 

  
Illustrissime, 

 
5° Commissione Senato – Programmazione Economica e Bilancio 

 
6° Commissione Senato – Finanze e Tesoro 

 
6commCU@senato.it  

  
 
 

Oggetto: Esame Disegno Legge 1994  
 
Illustri Presidenti,  
  
 a seguito della vs. richiesta di documentazione a supporto dell’esame del disegno legge n. 1994 relativo 
alla conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137 “Ristori”, recante ulteriori misure urgenti in 
materia di tutela della salute pubblica, sostegno ai lavoratori, e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 
 CIWAS-Confederazione Wellness e Attività Sportive per la Salute, nel ringraziarvi per l’opportunità 
concessa di seguito procede ad indicare alcuni punti di criticità emersi dal confronto con i nostri Affiliati, le nostre 
Confederate e le Aziende Partner che in CIWAS rappresentano le istanze dell’intero Settore Sportivo; dagli 
Operatori ai Collaboratori, dai Professionisti alle Aziende della Filiera. 
 
 Fondamentale notare come, rispetto ad altri comparti, il Settore Sportivo è tra i più colpiti poiché la 
modalità di fruizione “ad abbonamento” ci espone a molte criticità per le chiusure che poi si trasformano in 
grandissime difficoltà per la ripartenza. 
 Al tempo stesso però il wellness e le attività sportive per la salute sono un asset strategico per 
l’economia del Paese, il contenimento della spesa sanitaria nazionale, il benessere psico-fisico dei cittadini e la 
prevenzione delle malattie. 
 
 
CONSIDERAZIONI GENERALI: 
 

A) Per attenuare gli effetti di una ripartenza fortemente rallentata si rende necessario estendere e 
prorogare tutte le misure già previste nei precedenti Decreti per bloccare i costi fino a “data di 
dichiarazione di termine dello stato di Emergenza” o comunque fino al 30 Aprile 2021:  
 

i. Riferimenti sul DL Ristori: Art. 12-Cassa Integrazione;  
ii. Riferimenti sul DL Rilancio: Art. 68 e 71-Integrazione Salariale;  

iii. Riferimenti sul DL Liquidità: Art. 18-Sospensione Tributi e Contributi; 
iv. Riferimenti sul DL Cura Italia: Art.19-Integrazione Salariale; Art. 22-Cassa Integrazione in 

Deroga;  Art. 95-Sospensione Canoni Concessori 
 

B) Appare inoltre indispensabile Fondi specifici per il sostentamento dei costi minimi non comprimibili 
degli impianti sportivi. A titolo di esempio le piscine come i campi sportivi non possono prescindere dal 
continuare ad avere, anche durante il periodo di chiusura, i manutentori necessari per evitare il 
deterioramento degli impianti tecnologici, delle manutenzioni del verde e dei campi sportivi. 
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C) Con riferimento al DL Ristori si rende necessario inserire proroghe ed ampliamenti delle importanti 
misure previste nei precedenti Decreti: 
 

i. Rapporti di Concessione - DL RILANCIO - Art. 216 comma 2: estendere ulteriormente la data 
utile di revisione dei rapporti concessori in scadenza (prima indicata nel 31 luglio 2023) alla luce 
del protrarsi dello stato d’emergenza, da 3 a 10 anni dal termine dello stato di emergenza. 

ii. Locazioni tra Privati - DL RILANCIO - Art. 216 comma 3: è necessario estendere il periodo di 
validità ed innalzare la riduzione per gli affitti tra privati al 100% del valore a far data dal termine 
della precedente norma e fino alla data ufficiale di fine emergenza sanitaria; con relativo 
annullamento IMU per il proprietario dei locali. E’ necessario intervenire per evitare contenziosi 
che, oltre ad esacerbare gli animi, vedono anche la giurisprudenza al fianco degli inquilini anche 
per altri settori come da sentenza allegata. 

iii. Voucher Abbonamenti – DL RILANCIO -Art. 216 comma 4: estendere la norma fino alla 
dichiarazione di termine dello stato d’Emergenza” o comunque fino al 30 aprile 2021. Tale 
provvedimento, risulta indispensabile al fine di evitare contenziosi con gli utenti e il 
mantenimento di un equilibrio economico finanziario dei gestori. 

iv. Utenze – DL RILANCIO – Art. 30: estendere ed ampliare il perimetro della norma al blocco dei 
distacchi e stralcio dell’addebito utenze, ivi incluse le rateizzazioni attivate, dal marzo 2020 fino 
alla dichiarazione di termine dello stato d’Emergenza” o comunque fino al 30 aprile 2021. 

v. ECOBONUS 110%: Estensione dell’ECOBONUS 110% ai lavori ammissibili su tutta la Struttura e 
non solo sulla porzione spogliatoi. 

vi. LEASING OPERATIVI: E’ necessario prevedere moratorie specifiche per i Leasing Operativi e 
canoni di assistenza con cui palestre, piscine e centri sportivi si approvvigionano dei macchinari 
da allenamento; fino alla dichiarazione di termine dello stato d’Emergenza” o comunque fino al 
30 aprile 2021. 

vii. MUTUI: è necessario estendere almeno al 30.09.2021 la moratoria su prestiti e mutui per le 
PMI: microimprese, piccole e medie imprese, prevista dall’art. 65 del DL 18/2020, già prevista al 
31.01.2021. 
 

 
D) Nei prossimi Decreti è fondamentale inserire misure specifiche per la RIPARTENZA tra cui: 

 
i. BONUS WELLNESS: a favore degli utenti, per favorire le iscrizioni e stimolare la ripresa, 

ampliando i soggetti beneficiari, i limiti di spesa e semplificando l’operatività come avviene nelle 
farmacie quando si acquista un farmaco tramite scannerizzazione del codice fiscale. Un sistema 
così strutturato permetterebbe di riqualificare il settore, stimolare la ripresa ed ottenere dati 
certi e riscontrabili sul livello di attività fisica dell’intera popolazione. 

ii. AGEVOLAZIONE UTENZE: creazione di tariffe ed accise specificamente agevolate per le utenze 
di palestre, piscine e centri sportivi in genere, in quanto utilizzata per finalità collettive a 
rilevanza sociale e preventiva. 

  
ANNOTAZIONI AL DL RISTORI: 
 

1) D.L. 137/2020 “Decreto Ristori” all’art 1 (FONDO PERDUTO) 
 

a. Il Calcolo, già dal precedente DL Rilancio, essendo basato sui ricavi commerciali ha escluso i 
ricavi istituzionali che però rappresentano oltre il 90% degli incassi di ASD e SSD rendendo così 
insufficienti i fondi erogati dal DL Rilancio ed anche il ricalcolo al 200% previsto nel DL Ristori. 
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2) D.L. 137/2020 “Decreto Ristori” all’art 8 (CREDITO IMPOSTA LOCAZIONI) 

a. Estensione del periodo “per tutti i mesi fino alla dichiarazione di termine dello stato 
d’Emergenza” o comunque fino al 30 aprile 2021. 

 
3) D.L. 137/2020 “Decreto Ristori” all’art 9 (Cancellazione_IMU) 

a. Riconoscere la cancellazione IMU ai locatori che riconoscano il 100% di riduzione fitto relativo 
alle Locazioni tra Privati - DL RILANCIO - Art. 216 comma 3 di cui alle Premesse. 

 
4) D.L. 137/2020 “Decreto Ristori” all’art 13 (Sospensione Contributi) 

a. Stralcio ed annullamento di contributi, imposte e tributi “per tutti i mesi fino alla dichiarazione 
di termine dello stato d’Emergenza” o comunque fino al 30 aprile 2021. 

 
5) D.L. 137/2020 “Decreto Ristori” all’art 17 (Indennità Collaboratori Sportivi) 

a. Estensione del periodo “per tutti i mesi fino alla dichiarazione di termine dello stato 
d’Emergenza” o comunque fino al 30 aprile 2021. 

 
 

E’ fondamentale che la crisi economica, scaturita dall’emergenza sanitaria, 
non si trasformi in problema sociale. 

 
Il Wellness e le Attività Sportive per la Salute sono essenziali per il benessere di una Nazione e riducono 
notevolmente i costi del Sistema Sanitario Nazionale. 
 
Palestre, Piscine e Centri Sportivi devono essere sostenuti ed inseriti nei piani di ripresa e nelle future linee guida 
per la Salute Pubblica come presidi di prevenzione. 
 
L’importanza del nostro Settore è confermata e ribadita dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità nel Global 
Action Plan on Physical Activity in linea con il punto 3 “Sport e Benessere” dell’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile 
2030 del ONU e con quanto ribadito dal CIO nella nota del 16 Luglio 2020. 

 
 
 

Distinti saluti 
Andrea Pambianchi 
CIWAS – Confederazione Italiana 
del Wellness e le Attività Sportive per la Salute. 
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