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Agli Enti Affiliati FIGB 

 

E p.c. 

Ai Comitati/Delegati Regionali FIGB 

Ai Delegati FIGB delle Prov. Aut. Trento e Bolzano  

Al Consiglio Federale e Collegio dei Revisori dei Conti FIGB 

 

Circolare n. 31/2020 

Prot. Gen.001240/23.04.2020 

           Milano, 23 aprile 2020 
 

OGGETTO: MISURE ADOTTATE DAL GOVERNO A SOSTEGNO DELLE ASD/SSD – PROROGA TERMINI - 

DOMANDA DI ACCESSO A CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI ENTI AFFILIATI FIGB 

 

 
Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 - “Cura Italia” e il Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 

2020 – “Decreto Liquidità” hanno introdotto alcune agevolazioni per il mondo sportivo anche a favore 

delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche. 

 

Il “Decreto Cura Italia” ha previsto la sospensione dei versamenti per ritenute, contribuiti previdenziali 

e assistenziali, premi assicurativi obbligatori, versamenti iva del mese di marzo,  canoni di locazione e 

concessione relativi ad impianti sportivi pubblici, ed ancora indennità a favore dei collaboratori 

sportivi, mentre il “Decreto Liquidità” ha previsto la possibilità di accedere al credito sportivo, con 
garanzie a carico dello Stato e possibile contributo in conto interessi, per esigenze di liquidità. 

 

I criteri di accesso e lo specifico regolamento non sono ancora noti, ma tutti i dettagli saranno resi 

disponibili dallo stesso Istituto per il Credito Sportivo nei prossimi giorni. 

 

Per quanto riguarda l’approvazione dei bilanci/rendiconti, i cui termini per le ASD/SSD sono fissati nei 

singoli statuti e di regola scadono il 30 aprile, l’art 35 del D.L. n. 18 del  17 marzo 2020, richiamando 

l’art 10 del D.Lgs. 460 del 4 dicembre 1997, sembra disporre la proroga al 31.10.2020 per tutte le 

ONLUS iscritte nei pubblici registri di riferimento, e quindi anche per le ASD/SSD iscritte nel Registro 

delle Società Sportive tenuto dal CONI. In realtà da qualche parte sono stati sollevati dubbi su tale 

interpretazione e lo stesso CONI, che abbiamo interpellato sull’argomento, sostanzialmente non si è 

pronunciato, affermando che “un’eventuale proroga in questa peculiare circostanza, tramite 
un’interpretazione estensiva delle norme dello Stato, spetta eventualmente all’Organismo affiliante”.  
In ogni caso non dovrebbe dubitarsi che anche le ASD/SSD possano beneficiare della proroga minima al 

30.6.2020 prevista dall’art. 106 dello stesso decreto per la celebrazione delle Assemblee ordinarie 

(nelle quali si approvano bilanci o rendiconto). 

In conclusione, l’eventuale approvazione dei bilanci/rendiconto oltre il termine del 30 aprile e – per 

quanto riguarda la FIGB - fino al 31.10.2020 non comporterà conseguenze di sorta, ma ogni ASD farà 

bene a consultare il proprio commercialista per quanto riguarda i possibili risvolti di carattere fiscale .  
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Non mancheremo di condividere nei tempi più rapidi i chiarimenti o le indicazioni che verosimilmente  

verranno prossimamente fornite su questo argomento dagli Organi competenti, o anche dal  CONI che 

governa il Registro delle società sportive. 

 

Come preannunciato con la lettera del 14 marzo 2020, la Federazione intende supportare per quanto 

possibile Enti Affiliati e tesserati: l’entità degli aiuti, quando si potranno tirare le somme, naturalmente 

dipenderà molto dai tempi del fermo di attività che la Federazione avrà subito e dalle risorse che ci 

perverranno dal CONI/Sport e Salute. 

 

Al fine di poter circostanziare realisticamente la nostra domanda al CONI, Vi inviamo quindi in allegato 

il modulo che abbiamo predisposto per raccogliere i dati che riguardano ogni singola ASD/SSD e che 

vorrete rimetterci entro l’1 giugno p.v. opportunamente compilato  

 

Nel confermare l’ulteriore proroga a tutto il 29 maggio 2020, per i tutti i pagamenti di quote federali i 

cui termini risultino in scadenza o scaduti, restiamo a Vostra completa disposizione per chiarimenti o 

necessità ed inviamo i più cordiali saluti. 

 

 

Il Segretario Generale Il Presidente 

Gianluca Frola Francesco Ferlazzo Natoli 

  

 

 

 

 



  FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE   
 RICHIESTA ACCESSO AI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ASD/SSD AFFILIATE CAUSA COVID - 19  

 

 

DENOMINAZIONE ______________________________________________________________________________________ 

CODICE FEDERALE ___________CODICE FISCALE______________________________________________________________ 

INDIRIZZO COMPLETO___________________________________________________________________________________ 

E-MAIL_____________________________@_________________PEC______________________________@_____________ 

 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ______________________________________________________________________,  

nato/a a _____________________________________________________________ Provincia _______ il ____|____|_____| 

residente a ____________________________________________________________________________ Provincia ________ 

in via/piazza ________________________________________________________________________________ n._________ 

Codice fiscale ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| in qualità di Legale Rappresentante 

del Sodalizio indicato, consapevole   delle   sanzioni   penali  in   caso  di  dichiarazioni  false  e della  conseguente decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

- di voler accedere ai contributi che Federazione Italiana Gioco Bridge potrà mettere a disposizione a sostegno degli Enti Affiliati; 

- di aver sostenuto costi fissi inderogabili equivalenti o superiori all’anno precedente con una diminuzione delle entrate rispetto 

all’anno 2019 con particolare riferimento ai mesi di marzo e aprile; 
- di non aver ricevuto da altri Enti e/o Federazioni contributi per la stesse motivazioni. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 di sostenere  un  canone di locazione/concessione per la sede della ASD/SSD  

       Totale  mensile           Euro____________,00 

 che il predetto canone non risulta sospeso/ridotto  per il periodo dell’emergenza epidemiologica da Covid -19   

 di sostenere  impegni economici di altra natura non differibili  

 specificare____________________________________________________________________________ 

       Totale  mensile           Euro____________,00 

 specificare____________________________________________________________________________ 

       Totale  mensile                Euro____________,00 

 

  Acconsento al trattamento dei dati in conformità al GDPR 679/2016 per le finalità inerenti alla gestione dell’iniziativa, 
potendo esercitare i diritti previsti dal Regolamento Generale UE e dall’Informativa Privacy pubblicata sul sito federale 
www.federbridge.it. 

Data_______________________________   firma leggibile___________________________________ 

 

Il presente documento debitamente compilato e firmato, unitamente alla copia del documento d’identità del Legale 
Rappresentante,  è inviato a gianluca.frola@federbridge.it – anagrafico@federbridge.it entro il termine del 01/06/2020. La FIGB 

potrà richiedere copia della documentazione comprovante le spese specificate o altre informazioni più dettagliate. 
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