
COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 2

ORDINE DEL GIORNO IN MERITO A “SOSTEGNO AL CREDITO D’IMPOSTA PER LA
SOCIETA’ SPORTIVE” PRESENTATO DAI CONSIGLIERI DEI GRUPPI CONSILIARI
“PARTITO DEMOCRATICO”, “CRESCERE INSIEME” E “CUNEO SOLIDALE
DEMOCRATICA” -



IL CONSIGLIO COMU?ALE

PREMESSO CHE
- nelle scorse settimane è stato così costituito il Comitato 4.0, che vede nel suo nucleo fondativo

Lega Pro, Lega Basket Serie A, Lega Pallavolo Maschile e Femminile, a cui si sono aggiunte
la Lega Basket femminile, la Lega nazionale Pallacanestro e la Fidal-Runcard;

- leghe che hanno fatto i conti di che impatto possa avere una eventuale fuga delle aziende che
investono nello sport: i ricavi da sponsorizzazione delle società ed associazioni sportive attive
nell’ambito di discipline ammesse ai Giochi olimpici, con ricavi prodotti in Italia compresi tra
i 200 mila e 15 milioni di euro annui, sono stimabili complessivamente in circa 400 milioni di
euro. Il 98% delle società, tuttavia, si aspetta il calo dei ricavi da sponsorizzazione (che
valgono il 55% degli introiti) con un -40% di valore medio. Con effetto diretto anche dal punto
di vista fiscale;

- l’indagine condotta su 214 società vede il 31% in bilico relativamente all’iscrizione alla
prossima stagione, con il mancato rinnovo dell’iscrizione che porterebbe ad una perdita del
gettito fiscale pari a 73 milioni di euro. A cui va aggiunta la perdita relativa alla riduzione del
giro d’affari di chi si iscriverà (stimato intorno al 26%), che toglierebbe altri 39 milioni a
livello fiscale. Il minor gettito fiscale per lo Stato sarebbe quindi di complessivi 112 milioni di
euro, di cui 73 milioni di euro “strutturali”, con effetto anche negli anni successivi;

PREMESSO [NOLTRE CHE
- questo effetto potrebbe essere ridotto con l’introduzione del credito d’imposta;
- secondo lo studio del Comitato 4.0, applicando un credito di imposta pari al 50% del valore

delle sponsorizzazioni di entità superiore ai 10 mila euro (come richiesto dalle Leghe
partecipanti al Comitato) risulterebbe un costo per l’Erario pari a 96 milioni di euro: in
sostanza, un costo decisamente inferiore rispetto a quanto sarà la perdita prevista, senza
considerare i 73 milioni che avranno un effetto anche sugli anni successivi;

- una proposta che punta a salvaguardare non tanto gli stipendi dei campioni, quando piuttosto
l’effetto devastante che la fUga di sponsor (spesso aziende del territorio) avrebbe anche sui
settori giovanili e quelle associazioni dilettantistiche che sono spesso fondate sul mecenatismo
di qualche appassionato di sport;

- le Leghe sportive italiane hanno voluto corredare le proposte sul credito di imposta per le
sponsorizzazioni da uno studio che ha messo in evidenza come si tratterebbe di un costo
sostanzialmente neutrale per le casse dello Stato;

PRESO ATTO CHE
- la bocciatura della norma sul credito d’imposta sulle sponsorizzazioni da parte della

Commissione bilancio della Camera, blocca tutto questo percorso, in quanto la natura del testo
del Decreto Rilancio, arrivato blindato davanti all’assemblea di Montecitorio, non permette
emendamenti e correzioni in corsa;

- il Ministro Spadafora interpellato nel merito della bocciatura ha ribadito l’impegno del
Governo sulla tematica e ha dichiarato che «l’ultimo tassello che manca, contiamo di
completarlo con l’imminente scostamento di bilancio»;

- il nuovo testo del Decreto conterrà comunque alcuni provvedimenti a sostegno dello sport,
come lo stanziamento di 30 milioni di euro per le società dilettantistiche e 5 per le attrezzature
paralimpiche, e l’estensione alle società sportive dell’ecobonus per la riqualificazione
energetica e sismica degli immobili;



SOSTIENE
la proposta del comitato 4.0 intendendola Eome una battaglia di civiltà sportiva in quanto si
ritiene che la gestione dello sport italiano debba passare attraverso interventi strutturali e non
finalizzati alla propaganda o al facile consenso dei contbuti “a pioggia”;

INVITA
il Governo Italiano a porre in essere quelle misure. che rappresentano un’ancora di salvataggio
delle imprese sportive, particolarmente colpite dal blocco delle attività a causa del coronavirns, e
che sono caratterizzate da una strutturale ridotta redditività e che non sostenute da ingenti risorse
derivanti da diritti media;

TRASMETTE
a tutti i Parlamentari del territorio il documento sottoscritto affinché, rappresentino nelle sedi
opportune le istanze di questo consesso.


