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Bando Sport _ Regione Piemonte: 
domande entro il 3/7/2020 alle ore 12.00

IN BREVE
Il bando è finalizzato alla parziale copertura delle spese 
correnti … per l’organizzazione dell’attività e per la 
fruizione in sicurezza delle sedi, degli impianti e delle 
attività sportive e fisico-motorie

La Regione Piemonte, in attuazione della Legge 
93/1995 che promuove iniziative volte a favorire la pratica dello sport e delle attività fisico-motorie, ha 
approvato il programma pluriennale per l’impiantistica sportiva e la promozione delle attività sportive, 
fisiche motorie per gli anni 2020-2022, con il quale vengono individuate le misure di intervento da attivarsi 
nel triennio considerato; in questo ambito non può mancare una misura straordinaria per l’emergenza 
Covid-19 a sostegno dello sport, con uno stanziamento di una somma complessiva di euro 4.350.000,00 
(4 milioni di euro per ASD e SSD e 350mila euro per Fsn/Dsa/Eps).

SOGGETTI BENEFICIARI
I soggetti sportivi che possono partecipare al bando rientrano in due diverse tipologie:
Tipologia A): Associazioni e Società sportive dilettantistiche, senza fini di lucro, affiliate ad una 
Federazione sportiva o a una Disciplina sportiva associata e/o Ente di promozione sportiva riconosciuti 
dal CONI o dal CIP:

Tipologia B): Federazioni sportive, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, riconosciuti 
dal CONI o dal CIP esclusivamente in qualità di gestori di impianti sportivi.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande possono essere presentate entro e non oltre il 3 luglio 2020 ore 12 all’indirizzo web:
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/turismo/servizi/904-bandi-cultura-turismo-e-sportfinanziamenti-
domande
L’istanza dovrà essere presentata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il 
modello standard regionale, e dovrà essere inviata, a pena di nullità, esclusivamente tramite piattaforma 
digitale FINanziamento DOMande (FINDOM), accessibile tramite credenziali SPID. Dovranno essere 
rispettate le modalità di utilizzo di tale piattaforma per la quale sono state approvate le “Regole di 
compilazione” reperibili sul sito Internet quale allegato 3 alla determinazione dirigenziale di approvazione 
del bando. Per tale ragione, il soggetto sportivo dovrà autonomamente dotarsi di credenziali SPID (riferite 
a persona fisica). I dettagli e le modalità di accesso all’applicativo “FINanziamenti DOMande”, sono 
disponibili sul portale Sistema Piemonte, nonché sul sito istituzionale della Direzione Coordinamento 
Politiche e Fondi Europei. Ciascun soggetto giuridico indicato, potrà presentare una sola domanda.

ACQUISIZIONE DI CREDENZIALI SPID Lo SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, è la soluzione 
che permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con un’unica Identità 
Digitale (username e password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone. Per richiedere e ottenere le 
credenziali SPID sono necessari: -Indirizzo di posta elettronica (e-mail); -Numero del proprio cellulare; -
Documento di identità valido (a scelta tra: carta di identità, passaporto, patente) -Tessera sanitaria con 
codice fiscale. Per ottenere SPID è necessario scegliere tra una delle 8 agenzie nazionali (Identity 
Provider) e registrarsi sul loro sito. La registrazione si effettua in tre fasi: -Inserimento dei dati anagrafici -



Creazione delle credenziali SPID -Effettuazione del riconoscimento Le agenzie nazionali sono: Aruba ID, 
Infocert ID, Intesa ID, Lepida ID, Nanimirial ID, Poste ID, Sielte ID, Spiditalia, Tim ID. 
I tempi di rilascio dell’identità digitale dipendono dalle singole Agenzie. 
La scelta tra le diverse agenzie è libera e può essere fatta in funzione delle diverse modalità di 
registrazione (gratuita o a pagamento) e dei livelli di sicurezza forniti che nello specifico sono tutti di livello 
2 tranne Aruba di livello 3. L’accesso alla procedura in oggetto richiede il livello 2. Ulteriori informazioni 
sono disponibili al seguente link: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid

AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE
I Soggetti sportivi richiedenti dovranno fornire i seguenti dati a pena di inammissibilità: 
– n. iscrizioneal registro CONI; 
– data di affiliazione, antecedente al 3 luglio 2019, a una Federazione Sportiva o a una Disciplina 
Sportiva Associata e/o un Ente di Promozione sportiva, riconosciuti dal CONI o dal CIP (solo per A.S.D. e 
S.S.D.); 
– conto corrente (bancario o postale) obbligatoriamente intestato al soggetto sportivo richiedente. Si 
dovrà allegare documento da cui si evinca che il codice IBAN indicato è riferito al conto corrente intestato 
al soggetto giuridico richiedente; 
– spese sostenute come meglio infra indicato. 
Ulteriori elementi di ammissibilità sono: 
– sede operativa nella Regione Piemonte; 
– assenza di condanne nel triennio precedente del legale rappresentante che comportino l’incapacità a 
contrattare con la P.A.; 
– assenza scopo di lucro. 

Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte, a pena di nullità, con firma autografa del Legale 
Rappresentante e dovranno essere accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità. Le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 75 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445. Si richiamano al riguardo le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR citato per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. La Regione Piemonte si riserva di effettuare idonei 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni. 

SPESE AMMISSIBILI
Sono considerate ammissibili le spese sostenute nel periodo compreso tra l’1.1.2020 e il 31.5.2020: 
• relativamente all’impianto e/o sede legale: canoni di locazione e/o concessione, utenze, imposte e 
tasse, assicurazioni infortuni, 
• affitto spazi sportivi e altri locali utilizzati per la realizzazione del progetto sportivo e loro allestimento; 
• manutenzione ordinaria dell’impianto e/o sede legale sostenute ai fini della riapertura in sicurezza 
dell’impianto; 
• sanificazione, igienizzazione impianto e/o sede legale e dispositivi di protezione individuale (DPI); 
• compensi per il personale e gli istruttori/allenatori. 
Sono inoltre ammissibili le spese sostenute per iscrizioni a campionati/lega e competizioni varie il cui 
periodo di riferimento è l’anno sportivo-agonistico 2019-2020. 

Per maggiori informazioni consultare i seguenti link: 
https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/misure-straordinarie-sport-2020-
emergenza-covid-19

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sport 

CONI Liguria: contributi ad ASD e SSD a 
sostegno attività giovanile e promozionale.

IN BREVE 

Il CONI Liguria ha deliberato di destinare l’importo 
complessivo di 68 milioni di euro alle ASD e SSD … Il 
contributo per ogni singola società sarà di € 1.000,00 e sarà 
assegnato, sulla base delle risorse disponibili, tenendo conto 
della graduatoria delle domande ammesse.



Il CONI Liguria ha deliberato di destinare l’importo complessivo di 68 milioni di euro alle ASD e SSD 
affiliate alle FSN, DSA ed EPS aventi sede nel territorio della Regione Liguria, nell’ambito dello 
stanziamento straordinario del CONI per la pandemia Covid-19, di competenza 2020, per la quota parte 
del proprio patrimonio netto al 31 dicembre 2018, nell’ammontare massimo del 50%, a sostegno della 
ripresa delle attività sportive presso il proprio territorio, a sostegno dell’attività giovanile e promozionale 
anno 2020. 

CRITERI E PARAMETRI PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
L’assegnazione dei contributi avverrà sulla base delle risorse disponibili, secondo la graduatoria riportata 
nel regolamento “Emergenza Covid-19” allegato in calce al presente articolo. 

ENTITA’ DEI CONTRIBUTI
Il contributo per ogni singola società sarà di € 1.000,00 e sarà assegnato, sulla base delle risorse 
disponibili, tenendo conto della graduatoria delle domande ammesse. 
La richiedente ammessa al contributo è invitata a destinare parte dello stesso al/ai tecnici e al/agli atleta/i 
che hanno concorso al raggiungimento dei risultati indicati nella domanda di ammissione con previsione a 
tal fine di congrua erogazione di premio sportivo per gli atleti e per i tecnici. 
La liquidazione dell’importo alla richiedente avverrà mediante bonifico bancario al conto corrente del 
soggetto beneficiario indicato nella domanda. 

REQUISITI DI AMMISSIONE
Per beneficiare dei contributi i richiedenti devono: 
a) essere iscritti al Registro Nazionale Coni delle Società Sportive; b) essere affiliati alla FSN/DSA/EPS; 
c) svolgere e aver svolto nell’anno 2019 o nella stagione 2019/20 attività giovanile nelle relative categorie 
della disciplina; d) avere sede sociale nel territorio della Regione Liguria; e) non appartenere a Gruppi 
sportivi militari o Corpi dello Stato; f) non essere professionistiche. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione al contributo devono essere presentate utilizzando il modello allegato, su 
carta intestata del soggetto richiedente. 
Le domande dovranno pervenire alla segreteria del C.O.N.I. CR Liguria, a mezzo mail, entro e non 
oltre le ore 24.00 del 12 luglio 2020, unicamente per il tramite dei Comitati Regionali delle 
Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva. Il 
termine sopraindicato è perentorio e non prorogabile. 
Le domande inviate dai richiedenti direttamente al C.O.N.I. CR Liguria non saranno ammissibili e non 
saranno prese in considerazione. Le domande dovranno essere sottoscritte dai legali rappresentanti delle 
ASD e SSD richiedenti, attestando la veridicità, completezza e correttezza dei dati ivi contenuti. Le 
domande dovranno riportare in calce il parere del CR-FSN/DSA/EPS. Le società sportive, nella domanda, 
devono obbligatoriamente indicare: – il certificato di iscrizione al Registro del ASD/SSD Coni per l’anno 
2019; – numero del codice di affiliazione; – indirizzo della sede sociale, eventuale ragione sociale e 
codice fiscale e/o partita IVA; – percorso sportivo e principali risultati agonistici conseguiti nell’anno 2019 
o nella stagione sportiva 2019/20 a livello giovanile; – dichiarazione che attesti la continuità dell’attività 
sportiva e del rapporto con gli atleti; – ogni indicazione utile ai fini dei criteri e dei parametri di cui all’art. 3; 
– estremi del conto corrente sul quale ricevere il contributo. 

ISTRUTTORIA ED EROGAZIONE
Il Comitato Regionale provvede all’istruttoria delle pratiche attraverso apposita commissione, composta di 
5 membri che predispone la graduatoria finale. Il giudizio della Commissione è insindacabile. La 
graduatoria sarà pubblicata sul sito del CONI CR Liguria, entro il 20 Luglio, salvo eventi eccezionali e 
cause di forza maggiore. Il pagamento dei contributi verrà effettuato a mezzo bonifico bancario alla 
società beneficiaria.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Agenzia delle Entrate – Contributo a fondo 
perduto anche per gli enti no profit

IN BREVE

Tra i soggetti … titolari di partita … anche gli enti non 
commerciali … che esercitano, in via non prevalente o 
esclusiva, un’attività in regime di impresa in base ai criteri 
stabiliti dall’art. 55 del TUIR ...



L’art. 25 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, nell’ambito del Titolo II “Sostegno all’impresa e 
all’economia” ha introdotto un contributo a fondo perduto e destinato ai soggetti colpiti dall’emergenza 
epidemiologica “Covid 19”, che verrà erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate a favore dei soggetti 
esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al TUIR.
Il contributo spetta a coloro che non hanno avuto ricavi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 
2019, ed occorre aver aver avuto un ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 
inferiore ai due terzi dell’ammontare del mese di aprile 2019. 

Il predetto contributo spetta sempre nelle seguenti casistiche:
- aver iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2018
- avere il domicilio fiscale o la sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi, i 
cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020.

Le percentuali da applicare alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi sono le seguenti:
20% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400mila euro;
15% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400mila e 1 mln. di euro;
10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a 1 mln. di euro (e fino a 5 milioni di euro). 

L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti beneficiari aventi diritto, 
per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle 
persone fisiche. Oltre alle imprese, vi rientrano anche gli enti non commerciali di cui alla lettera c), del 
comma 1, dell’articolo 73 del TUIR che esercitano, in via non prevalente o esclusiva, un’attività in regime 
di impresa in base ai criteri stabiliti dall’art. 55 del TUIR, compresi gli enti del terzo settore e gli enti 
religiosi civilmente riconosciuti. 

Tale contributo deve ritenersi “in conto esercizio“, in quanto erogato ad integrazione di mancati ricavi a 
seguito dell’epidemia Covid-19 (principio contabile OIC 12, voce A5 del conto economico). Lo stesso “non 
concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del 
rapporto di cui agli articoli 61 (calcolo degli interessi passivi deducibili) e 109, comma 5 (deducibilità dei 
costi diversi dagli interessi passivi), TUIR, e non concorre alla formazione del valore della produzione 
netta a fini IRAP”. Il contributo non è conteggiato nell’ambito degli aiuti “de minimis”. Infine, tale contributo 
non è assoggettato alla ritenuta del 4% a titolo di acconto di cui all’art. 28, comma 2, DPR 600/73. 

L’istanza deve essere presentata per via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro 60 giorni dal 
provvedimento del Direttore (per cui entro il 13 agosto 2020). Può essere inviata direttamente 
(tramite Fisconline) o a mezzo un intermediario abilitato (es. commercialista), tramite “Cassetto fiscale” o 
delega “Fatture e Corrispettivi”. Le pratiche di importo superiore a 150mila euro richiedono una diversa 
procedura e l’autocertificazione antimafia. 

L’Agenzia delle Entrate eroga il contributo, sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, mediante 
accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. Il contributo 
è concesso “sotto condizione risolutiva”, nel senso che la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate 
stessa possono procedere al controllo dei dati successivamente all’erogazione dello stesso e qualora il 
contributo non spettasse, lo recupera irrogando le sanzioni e gli interessi con apposito atto. 

nuovo sito www.fiscoNOprofit.it work in progress

Dal 15 luglio 2020 la "piattaforma di consulenza e di informazione 
dello Studio Canta", questo il sottotitolo quanto mai necessario per 
spiegare il nuovo sito www.fiscoNOprofit.it sarà a disposizione dei clienti 
Studio Canta e FiscoNOprofit e di tutti coloro che hanno partecipato e/o 
parteciperanno agli eventi FNP in Liguria e in Piemonte (con estensione 
per la registrazione on-line di nuovi utenti, limitata al Nord Ovest 
dell'Italia). FiscoNOprofit dove NO sta anche per Nord-Ovest. 

Oltre al sito www.fiscoNOprofit.it, con una moderna veste grafica e una 
informazione costante su tutte le tematiche inerenti il NO PROFIT, 
avremo la possibilità di gestire i nostri clienti con una piattaforma on-line 
che ci permette di essere sempre collegati e poter soddisfare le esigenze 
di una consulenza moderna e funzionale. Fiore all'occhiello la modulistica 
a cura di Cristina Volpi, distinta in base ai livelli di utente (basic/platinum). 



Dal 15 luglio 2020 inizieremo ad abilitare i nostri clienti e man mano i nostri lettori web (ad oggi 1515). La 
comunicazione a mezzo benchmarkemail proseguirà fino al 30/09/2020 e man mano ci sarà la transizione alle 
newsletters del nuovo sito, con nuova metodologia e nuove soluzioni più moderne. La modulistica, sempre 
aggiornata, sarà uploadata sul sito e sulla partizione riservata entro il 31/07/2020.

Abbiamo riaperto tutti gli uffici ( app. on-line da settembre 2020): 

a Imperia, in via Don Abbo 12/38 - Grattacielo Andrea Doria; 

a Torino c/o Endas Provinciale Torino, via Ottavio Assarotti 3  (il 
martedì pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00, previo app.to); 

a Genova, nel nuovo recapito di largoXII Ottobre 1/3 6° piano (il 
giovedi  pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00, previo app.to).

    Studio Canta
Rag. Pietro Canta

                                  whatsApp: 3283322596 
utilizzabile nel periodo Covid-19

                                                                        fino al 31 luglio 2020

    Fisconoprofit 
.         Rag. Cristina Volpi                                                         

Tel. 0183/768252 - 767206 - Fax. 297201 

studio principale: via Don Abbo 12/38 - 18100 IMPERIA 
domiciliazioni: via XII ottobre 1/3 6^p. - 16121 GENOVA 
via D.Bertolotti, 7 - Terrazza Solferino - 10121 TORINO 

Progetto Fisconoprofit 2018/2019 (in proroga al 30/09/2020) 

mailto:info@fisconoprofit.it
mailto:info@studiocanta.it

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[contenuti a carattere professionale, non soggetti alle disposizioni della legge n. 62/2001
invio gratuito a chi ha partecipato agli eventi Fisconoprofit o ai clienti dello Studio Canta]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Visualizza questa email nel tuo browser

Stai ricevendo questa mail perchè sei legato a Studio Canta o hai partecipato (o sei interessato) ad un evento 

Fisconoprofit . Hai diritto a rettificare i dati (art. 16 GDPR) e ad ottenere il loro aggiornamento. Titolare del 

trattamento è FISCONOPROFIT di Volpi Cristina (info@fisconoprofit.it). Responsabile del Trattamento dei dati è il 

Rag. Pietro Canta (info@studiocanta.it). Se non desideri ricevere più email (art. 17 GDPR)., puoi cancellarti qui

Questo messaggio è stato inviato a pietrocanta@fiscosport.it da info@studiocanta.it 
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Via Don Abbo, 12 int. 38 IMPERIA IM Italy


