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CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTT ORI COMMERCIALIST I
E DEGLI ESPERT I CONT ABILI
M I NI ST ERO DEL L A G I UST I ZI A

I l Presi d en te

EdN/SPRE/tg

Roma, 3 agosto 2022
Informativa n. 71/2022

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI
DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Oggetto: Dpcm Dipartimento per lo Sport 30.6.2022 - Dichiarazione commercialista

Cara, Caro Presidente,
Ho il piacere di portare alla Tua conoscenza che il CNDCEC ha inoltrato una lettera al Sottosegretario
Valentina Vezzali con la quale viene richiesta la proroga della consegna delle richieste di accesso ai
contributi come indicato nel Dpcm in oggetto.
Ti inoltro copia della lettera che Ti prego di portare a conoscenza degli iscritti al Tuo Ordine.
Con i più cordiali saluti.

Elbano de Nuccio
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Roma, 3 agosto 2022

Ill.ma Dott.ssa
Valentina Vezzali
Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
e-mail: ufficiosport@pec.governo.it

Oggetto: Dpcm Dipartimento per lo Sport 30.6.2022 - Dichiarazione commercialista
Illustrissima Signora Sottosegretario,
Abbiamo preso atto che il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato, sul proprio sito in data 1° agosto
2022, il Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport 30.6.2022, “Contributo
a fondo perduto in favore dei gestori di impianti sportivi - Modalità e i termini per la presentazione delle
istanze”.
Lo scrivente Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili non può che accogliere
favorevolmente l’iniziativa che contribuisce al miglioramento degli impianti sportivi, inquadrabile
nell’ambito delle politiche giovanili e di genere che il CNDCEC promuove attraverso apposite iniziative a
cura dell’area di delega affidata ai Consiglieri Michele de Tavonatti e David Moro. In questa prospettiva,
tuttavia, la tempistica prevista rischia di danneggiare notevolmente gli enti e non darebbe la possibilità
ai professionisti coinvolti, tra cui i commercialisti, di svolgere adeguatamente l’attività richiesta.
Ci preme rappresentarLe che l’art. 5 del decreto prevede che le richieste di accesso al beneficio
debbano essere presentate alle Federazioni Sportive, alle Discipline Sportive o agli Enti di
Promozione Sportiva presso cui sono affiliati, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito del
Dipartimento per lo Sport, del presente decreto, ossia entro il 31 agosto.
Gli enti sportivi dilettantistici restano, peraltro, in attesa delle FAQ aggiornate da parte del Dipartimento
per lo Sport per poter meglio risolvere i dubbi concernenti la presentazione delle domande, che risultano
già essere emersi presso gli operatori.
Per quanto interessa direttamente l’attività degli iscritti all’albo dei commercialisti, si deve
rilevare che tra i presupposti oggettivi di cui all’art. 3 è prevista alla lettera d) la
“presentazione di una dichiarazione di un dottore Commercialista che attesti il numero di
tecnici sportivi dilettanti che abbiano ricevuto compensi dalla ASD/SSD e l’ammontare degli
stessi ai sensi dell’art. 4 comma 1, lettera a) del presente decreto”.
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Peraltro, i commercialisti non sono gli unici professionisti coinvolti, considerato che la precedente lett. c)
dell’art. 3, co. 1 del DPCM richiede anche la “presentazione di una dichiarazione asseverata da tecnico
abilitato con la quale si attesti che le misure e gli altri requisiti dell'impianto sportivo oggetto della richiesta
di contributo siano conformi a quanto dichiarato”.
Considerato, quindi, anche che:
- le FAQ del Dipartimento dello Sport non sono ancora state aggiornate alla data odierna;
- la richiesta della scadenza del termine dei 30 giorni per la presentazione delle domande copre
integralmente il periodo augustano in cui gli enti sportivi dilettantistici sono chiusi e i
commercialisti, che seguono le pratiche degli stessi e a cui è richiesto esplicitamente di fornire
l’apposita dichiarazione di cui all’art. 3, co. 1, lett. d), chiudono tradizionalmente -come tutti i
professionisti- i propri studi;
lo scrivente Consiglio chiede una proroga della consegna delle richieste di accesso ai contributi
di 30 giorni rispetto a quanto previsto nel DPCM in oggetto, al fine di rendere possibile
l’espletamento degli adempimenti, potendo avere a disposizione tutti i chiarimenti necessari e potendo
eseguire i compiti assegnati in serenità.
In questo modo, le richieste di contributo dovrebbero essere consegnate entro il 30 settembre
2022, consentendo agli enti e ai commercialisti coinvolti di operare nelle migliori condizioni possibili,
agevolando anche il compito degli organismi sportivi e del Dipartimento medesimo.
Distinti saluti

Prof. Dott. Elbano de Nuccio

