
SPORT: QUALI RISTORI DAL DL 137/20 
 
Le figure sportive che rientrano del c.d. Decreto Ristori sono le associazioni o società 

sportive dilettantistiche, i lavoratori sportivi e gli agenti sportivi nonché i gestori di 

impianti sportivi. 

Il Decreto prevede contributi a fondo perduto, entro il tetto massimo di 150.000 euro, a 

favore di varie figure operanti nel settore sportivo 

Tale contributo è sottoposto a condizione che l’ammontare complessivo del fatturato di 

aprile 2020 sia inferiore a due terzi del fatturato di aprile 2019.  

L’art. 3 di tale decreto fa riferimento allo sport dilettantistico. 

E’ stato istituito infatti un apposito Fondo, per far fronte alle notevoli difficoltà 

riscontrate in questo periodo, gestito dal Dipartimento per lo Sport.  

Tale fondo prevede per il 2020 la somma di € 50 milioni di euro da destinarsi a misure di   

sostegno per tutti gli enti sportivi che hanno cessato o anche solo ridotto la propria 

attività sportiva in questo particolare periodo, tenendo conto, inoltre, del servizio di 

interesse generale che questi enti svolgono, soprattutto per le comunità locali e i giovani.  

Inoltre lo stesso decreto prevede la proroga per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 

del credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto 

d’azienda e viene cancellata la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) per 

l’anno 2020.  

Da ultimo i lavoratori sportivi, beneficeranno per il mese di novembre 2020 di 

un’indennità pari a 800 euro erogata da Sport e Salute S.pA..  

Chi potrà beneficiare di tale indennità sono i lavoratori impiegati con rapporti di 

collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale, il Comitato Italiano Paralimpico, 

le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione 

sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, nonché presso le associazioni o società 

sportive dilettantistiche.  

Chi aveva già ottenuto l’indennità in questione nei mesi di marzio, aprile, maggio e 

giugno la riceverà automaticamente, mentre per tutti gli altri sarà necessaria la 

presentazione della domanda online tramite il sito di Sport e Salute. 

 


