
COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 6

ORDINE DEL GIORNO IN MERITO A “SOSTEGNO ALLA CAMPAGNA “SALVIAMO LO
SPORT” E RICHIESTA AL GOVERNO NAZIONALE DI ACCELERARE LA PROCEDURA
DEL CREDITO D’IMPOSTA PER LE SOCIETA’ SPORTIVE E LE ASD (ASSOCIAZIONI
DILETTANTISTICHE SPORTIVE)” PRESENTATO DALLA CONSIGLIERA COMUNALE
MENARDI LAURA (GRANDE CUNEO) -



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE
- il comune promuove l’attività sportiva, nel rispetto del principio di pari opportunità per tutti,

Favorisce la pratica sportiva in ogni fascia di età e si attiva per garantire l’educazione allo
sport dei giovani e l’educazione motoria dei bambini promuovendo a tale scopo il
coinvolgimento degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive
che abbiano in programma tali attività secondo criteri di servizio sociale, attuate senza tini di
lucro o di calcolo selettivo;

- la Regione riconosce la finzione sociale, educativa, formativa ed economica della pratica
sportiva e dell’attività fisico-motoria-ricreativa, il suo valore fondamentale per la promozione della

• crescita umana, il miglioramento degli stili di vita, il benessere psico-fisico, la tutela della salute,
lo sviluppo delle relazioni, l’inclusione sociale e la promozione delle pari opportunità secondo
l’articolo I della LR 23\2020;

RILEVATO CHE
- sono circa 250 i club di cui si fa portavoce il Comitato 4.0 promotore della campaa “Salviamo lo

Sport”, appartenenti alla Lega Pro, alla Lega Basket Sede A, alla Lega Nazionale
Pallacanestro, alla Lega Pallavolo Serie A e alla Lega Serie A Femminile;

- i club chiedono al governo nazionale una qualche forma di ristoro o contributo a fondo
perduto poiché fino ad oggi per queste realtà che non possono fare affidamento su cospicui
ricavi televisivi, il governo ha provveduto a varare una legge (la N.104\2020 nota anche come
Decreto Agosto) che riconosce un credito d’imposta del 50% sulle sponsorizzazioni, ma la
mancata approvazione del decreto attuativo, ha creato uno stallo che rischia di vanificare
l’efficacia dell’intervento;

- l’ammontare medio degli aiuti alle società sportive, per i club che li hanno ricevuti, copre solo
circa un 15% del fabbisogno e per questo sarebbe utile un finanziamento per superare il
momento di difficoltà da restituire in un arco di tempo. A rischio ci sono migliaia di posti di
lavoro tra atleti e componenti dello staff ed è in rischio la stessa sopravvivenza dei club
sportivi;

- lo sport cuneese conta diverse realtà sia nell’ambito professionistico (volley femminile e
maschile) che dilettantistico che vanno sostenute e sono a rischio in considerazione
dell’impossibilità della riapertura degli impianti sportivi al pubblico nel corso del medio
termine e visto che tali società non possono contare su introiti legati ai diritti televisivi;

IMPEGNA l’AMMINISTRAZIONE COMUNALE A

1) sostenere la campagna “Salviamo lo Sport” promossa da Lega Pro, alla Lega Basket Serie A,
alla Lega Nazionale Pallacanestro, alla Lega Pallavolo Serie A e alla Lega Serie A
Femminile;

2) promuovere presso la Regione ed il govemo nazionale le istanze delle ASD (Associazioni
Sportive Dilettantistiche) e delle società sportive cuneesi al fine di ottenere un maggior
accesso al credito;

3) chiedere, l’immediata esecuzione del decreto attuativo inerente il credito di imposta al 50% sulle
sponsorinazioni alle società sportive.


