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NORME PER IL RICONOSCIMENTO DI AGEVOLAZIONI 
FISCALI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE 

Relazione: 

Relatore: il consigliere Stefano PERARO 

Signor Presidente, Egregi Colleghi, 

Il presente progetto di legge interviene a sostegno dell'associazionismo 
sportivo con una politica di agevolazioni fiscali. 

Il perdurare della crisi economica che colpisce anche la nostra Regione 
ha causato dal 2008 ad oggi la chiusura di molte attività produttive. 

Di conseguenza anche il mondo delle associazioni sportive, che per la 
maggior parte dei casi sopravvivono grazie a risorse provenienti da soggetti 
privati, ha subito una forte penalizzazione. 

In tale situazione non ha alcun effetto "compensativo" l'erogazione di 
contributi pubblici a sostegno dello sport, in continua riduzione. 

Di questo passo, riconoscendo comunque prioritario per la nostra Regione 
il mantenimento dei livelli occupazionali, esiste il rischio concreto che tutto 
patrimonio di valori educativi, formativi e sociali che sono espressione dello 
sport, vada perduto per mancanza di risorse pubbliche e private. 

Nondimeno va tralasciata I 'importanza dello sport nel Veneto come 
attività imprenditoriale, dal momento che nella nostra Regione sono presenti 
importanti aziende leader nel settore della produzione di articoli sportivi, 
esportati in tutto il mondo. 

Da un 'indagine condotta dal Coni si evince un calo di praticanti lo sport, 
passati dal 42,5 per cento del 2010 al 41,3 per cento del 2011. 

Si assiste inoltre alla continua riduzione del numero delle società e 
associazioni sportive presenti nella nostra Regione, nella maggior parte dei casi 
obbligate a chiudere per mancanza di risorse o a fondersi con altre, oppure 
obbligate ad aumentare le quote di iscrizione ai tesserati per tentare di 
sopravvivere. 

Il censimento condotto dello studio Ghiretti ed Associati per conto del 
Coni nel 2011 ha contato 8.784 società sportive attive nel Veneto; è un dato che 
conferma come lo sport sia uno dei più importanti pilastri di educazione per 
'infanzia e l'adolescenza dopo la famiglia e la scuola. 

Allo sport va attribuita la capacità di trasmettere fondamentali valori etici 
quali la lealtà, il sacrificio, la solidarietà, lo spirito di gruppo e I 'integrazione. 

Va riconosciuta inoltre alla pratica sportiva, sia praticata in modo 
continuativo che saltuario, una serie di benefici diretti sulla salute psicofisica dei 
praticanti. 

Sempre un recente studio di Roberto Ghiretti per conto del Coni dal titolo 
"Sport e salute: benefici economici e risparmi derivanti dall'incremento 
dell 'attività motoria" comprova che se praticata in larga scala, l'attività motoria 
permette un consistente risparmio in termini di spesa sanitaria e un minor rischio 
di contrarre malattie potenzialmente mortali. 
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I dati stimati relativamente al beneficio prodotto dall 'attività motoria 
evidenziano circa 52.000 casi di malattie evitate ogni anno, equivalenti ad un 
risparmio di circa 1,5 miliardi di euro sulla spesa sanitaria e non. 

Si può pertanto affermare che la pratica sportiva ha il potere di ridurre 
I 'incidenza di alcune malattie croniche e di patologie in preoccupante aumento. 

L'indagine multiscopo Istat del 2011 sulle famiglie, dal titolo "Aspetti 
della vita quotidiana", attesta che il Veneto si colloca al terzo posto in Italia per 
numero di praticanti lo sport con 1.965.054 di abitanti su 4.800.000 circa, cioè 
41,3 per cento della popolazione totale regionale, di cui il 28,7 per cento pratica 
l'attività sportiva in modo continuativo ed il 12,6 per cento in modo occasionale. 

Il presente progetto di legge vuole pertanto riattivare il circuito di 
reciprocità tra impresa ed associazioni sportive, prevedendo l'introduzione di una 
agevolazione fiscale che operi in termini di credito d'imposta sull 'IRAP (Imposta 
Regionale sulle Attività Produttive) per chi effettui erogazioni liberali o stipuli 
contratti di sponsorizzazione con le associazioni sportive dilettantistiche. 

L'intento evidente consiste nel legare le imprese locali con le realtà 
associative del territorio di riferimento, in modo da poter drenare, grazie ad un 
sistema incentivante, maggiori risorse private necessarie per far sopravvivere la 
realtà dell 'associazionismo sportivo. 

11 presente progetto di legge si compone di 6 articoli. 
L 'articolo 1 definisce le finalità, l'ambito e le attività in cui si intende 

intervenire. 
L 'articolo 2 individua i beneficiari delle misure presenti nella legge, 

ovvero tutte le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 3 della 
legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 e successive modificazioni, verso cui sono 
proposte erogazioni liberali o contratti di sponsorizzazione. 

L 'articolo 3 definisce i soggetti destinatari delle agevolazioni fiscali 
previste, ovvero i soggetti passivi Irap (decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446 e successive modificazioni). 

L 'articolo 4 stabilisce il meccanismo dell 'agevolazione .fiscale consistente 
in un credito d'imposta sull 'IRAP misurato nella percentuale del 5% in funzione 
dell 'importo — fissato in un ammontare massimo di 50.000 euro - dell'erogazione 
liberale o del contratto della sponsorizzazione destinati ai soggetti di cui 
all 'articolo 3. 

L 'articolo 5 definisce, previo parere della Commissione consiliare 
competente, le modalità attuative della legge, fissando la preferenza per quelle 
associazioni di cui almeno il 50% di atleti tesserati abbiano meno di 18 anni. 

L'articolo 6 contiene la norma finanziaria. 
La Prima Commissione consiliare, nella seduta n. 161 del 21 ottobre 

2014, ha concluso i propri lavori in ordine all'argomento oggi in esame, 
approvandolo all 'unanimità con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi 
consiliari LV-LN-P, Nuovo Centro Destra, PDV, Futuro Popolare, Federazione 
della Sinistra veneta-PRC, Misto, Unione Nordest, UDC. 
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NORME PER IL RICONOSCIMENTO DI AGEVOLAZIONI 
FISCALI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE 

Art. 1 - Finalità ed ambito di intervento. 
1. La Regione del Veneto, consapevole della funzione di prevenzione, 

aggregazione e socializzazione delle attività sportive e ricreative, anche al fine di 
riattivare il tradizionale circuito di solidarietà fra mondo della impresa e realtà nel 
comparto dello sport e delle attività ricreative, interviene con una politica fiscale 
di agevolazioni, secondo la disciplina di cui alla presente legge, a favore di 
soggetti che svolgono attività sportive e ricreative ai sensi della legge regionale 5 
aprile 1993, n. 12 "Norme in materia di sport e tempo libero" e successive 
modificazioni. 

Art. 2 - Beneficiari. 
1. Sono ammissibili alle agevolazioni fiscali le erogazioni liberali e i 

contratti di sponsorizzazione a favore di enti, organismi e associazioni di cui 
all'articolo 3 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 e successive modificazioni 
e di società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90, comma 17 
e seguenti della legge 27 dicembre 2002, n. 289 "Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2003) e 
successive modificazioni. 

Art. 3 - Destinatari delle agevolazioni fiscali. 
1. Sono soggetti destinatari delle agevolazioni fiscali, i soggetti di cui 

all'articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive 
modificazioni, portante "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività 
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e 
istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della 
disciplina dei tributi locali", con sede legale, sede operativa o stabile 
organizzazione in Veneto, individuate ai sensi dell'articolo 58, comma terzo, del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 "Disposizioni 
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" che effettuano 
erogazioni liberali a favore dei soggetti come individuati ai sensi dell'articolo 2. 

Art. 4 - Agevolazioni fiscali. 
1. Nell'ambito delle misure di politica fiscale da assumere con specifici 

interventi legislativi, è riconosciuto, nei limiti dello stanziamento annuale di 
bilancio, per gli esercizi 2014, 2015 e 2016, un credito d'imposta sull'imposta 
regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446 e successive modificazioni, pari al cinque per cento dell'importo di 
ciascuna erogazione liberale e di ciascun contratto di sponsorizzazione, destinato 
in favore dei soggetti di cui all'articolo 3. L'agevolazione si applica alle 
condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti 
"de minimis" e il relativo importo complessivo è concesso, per ciascun soggetto 
di cui all'articolo 3, che effettua erogazioni liberali o conclude contratti di 
sponsorizzazione a favore dei soggetti come individuati ai sensi dell'articolo 2, 
fino all'importo massimo di euro 50.000,00 annui. 
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Art. 5 - Disposizioni esecutive e di attuazione. 
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, 

definisce con propria deliberazione le modalità di attuazione della presente legge 
riconoscendo preferenza per le associazioni sportive con almeno il 50 per cento di 
atleti tesserati di età inferiore a 18 anni. 

Art. 6 - Norma finanziaria. 
1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione della presente legge, 

quantificate in euro 20.000,00 per l'esercizio 2014 ed in euro 400.000,00 per 
ciascuno degli esercizi 2015 e 2016, a valere sulla upb E0001 "Imposta regionale 
sulle attività produttive" del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014 -2016, 
si fa fronte riducendo di pari importo la dotazione dell'upb U0185 "Fondo 
speciale per le spese correnti", relativamente alla partita n. 2, per l'esercizio 2014 
e alla partita n. 1 per gli esercizi 2015 e 2016. 

2. Ai maggiori oneri derivanti dalla integrazione della convenzione fra 
Regione e Agenzia delle entrate per gli adempimenti di cui all'articolo 10 del 
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 "Disposizioni in materia di autonomia di 
entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione 
dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario" relativi alle agevolazioni 
IRAP di cui alla presente legge, quantificabili in euro 5.000,00 per l'esercizio 
2014 ed in euro 40.000,00 per ciascuno degli esercizi 2015 e 2016, si fa fronte 
mediante incremento della dotazione dell'upb U0023 "Spese generali di 
funzionamento" (capitolo 101221 "Oneri connessi alla gestione dell'IRAP e 
dell'addizionale IRPEF e all'attuazione degli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 68-2011") e 
contestuale riduzione per pari importo della dotazione dell'upb U0185 "Fondo 
speciale per le spese correnti", relativamente alla partita n. 2 per l'esercizio 2014 e 
alla partita n. 1 per ciascuno degli esercizi 2015 e 2016. 
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