N. 33 anno 32

Martedì 1 dicembre 2020

Questa settimana il CSI Pavia Notizie esce con un numero
doppio: il numero 33 con tutti gli aggiornamenti sulla vita
associativa ed il numero 34 con lo “speciale: Assemblea
Elettiva”.

Quanti rischi nella bozza di Legge di Bilancio
Autunno caldissimo per le Asd, appesantite dal punto di vista economico a causa di una
chiusura, quasi ininterrotta di nove mesi. Intanto prende forma la Legge di Bilancio
2021, contenente misure significative anche per questo settore che vanno ad aggiungersi
alla riforma del «lavoro sportivo» varata ieri dal Governo. Alle preoccupazioni che
attanagliano il mondo dello sport di base risponde Giuliano Sinibaldi, commercia-lista,
docente presso la Scuola Regionale dello Sport delle Marche e co–fondatore del sito
specializzato “FiscoSport”.
Circola una bozza di legge di bilancio, in cui sembra prevista l’esenzione dell’Iva
per le quote pagate dai tesserati in un corso sportivo, solo nel caso in cui si tratti di
Asd, mentre le Ssd, come molte scuole calcio giovanili, pare siano escluse.
Insegnare sport rischia di diventare attività commerciale?
Il rischio, in caso di interpretazione restrittiva da parte dei verificatori, esiste. In realtà
vige tuttora (e la bozza di legge di bilancio non lo abroga) l’art. 90, della Legge
289/2002, che estende alle Ssd tutte le agevolazioni tributarie previste per le Asd, e,
quindi, l’esenzione dovrebbe potersi applicare anche loro. Ci si chiede, tuttavia, perché
il legislatore nazionale non recepisca letteralmente la Direttiva Ue dove si parla di
“organismi senza scopo di lucro”: la previsione esplicita dell’applicabilità
dell’esenzione alle sole Asd è il frutto del semplice “copia e incolla” del vecchio testo
dell’art. 4 o è voluto? Nel dubbio meglio chiarire.
Nella stessa bozza si legge che l’esenzione Iva per le Asd, sia applicabile solo a
condizione di non provocare “distorsioni della concorrenza” a danno delle imprese
commerciali che ne sono soggette. Si perderebbe quella competitività economica
dovuta alla defiscalizzazione, che viene di solito trasferita agli utenti per consentire
a tutti l’accesso allo sport. Le famiglie si vedranno forse aumentare le quote
mensili in un anno già così difficile?
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Anche qui il rischio è concreto. Va detto che il richiamo alla distorsione della
concorrenza è previsto dall’art. 133 della direttiva Ue ma solo come ipotesi opzionale,
dunque gli Stati membri non sono obbligati a prevedere tale condizione che, quindi, è
stata esplicitamente voluta, mentre il successivo art. 134 declina l’ipotesi di concorrenza
in maniera più ristretta. Questo richiamo rischia di far perdere a moltissime Asd il
beneficio dell’esenzione, tenuto conto che nell’impiantistica sportiva – spesso relativa
ad impianti comunali gestiti in regime di concessione da sodalizi sportivi – la gestione è
necessariamente operata a livello economico, considerata la necessità di coprire i costi.
E questo vale anche per la corsistica, che è un’importante fonte di sostentamento per le
Asd.
Da più parti è emersa l’esigenza di varare una riforma con una maggiore tutela
previdenziale dei cosiddetti “lavoratori sportivi” operanti nelle associazioni e
società sportive. Questo Governo vi ha messo mano proponendo una revisione
piuttosto radicale, che non evita possibili contestazioni sull’inquadramento di tali
lavoratori e che pare difficilmente sostenibile economicamente. Come stanno le
cose?
Il primo problema è che non è stato “tipizzato” il lavoro sportivo, in quanto è previsto
che l’inquadramento del lavoratore debba seguire le ordinarie tipologie giuslavoristiche.
Il lavoratore sportivo potrà essere un dipendente, un Co.co.co o un lavoratore autonomo,
anche occasionale. Questo approccio rischia di essere foriero di contestazioni da parte
dei verificatori e di rivendicazioni da parte dei lavoratori. A questo si aggiunge anche il
problema della sostenibilità, da parte dei sodalizi sportivi, specie in questo periodo. Poi,
appare difficile ipotizzare che un atleta, un allenatore, un arbitro, e anche parte degli
istruttori che operano a livello dilettantistico possano pensare di “andare in pensione”
come sportivi dilettanti, considerata la durata ipotizzabile dell’attività sportiva. Rimane
poi una “zona grigia” rappresentata dagli amatori, che potranno continuare a percepire
rimborsi spese esenti, dove è facilmente prevedibile che si rifugeranno in molti. Infine,
attenzione: la previsione di un’aliquota ridotta per chi ha già un altro lavoro, rischia di
spingere i sodalizi a cercare queste figure, finendo per danneggiare i veri lavoratori
sportivi, così come altro rischio è che le Asd cerchino di “rifugiarsi” nella nuova figura
dello sportivo “amatore” al quale potranno essere erogati rimborsi spese esenti Come
soluzione si potrebbe “ripescare” la previsione della Finanziaria 2018: considerare tutti i
rapporti quali Co.co.co sportivi, mantenere la fascia di esenzione fino a 10.000 euro e,
superato questo limite, assoggettare i compensi sia a imposte che a contribuzione
previdenziale.
Giuliano Sinibaldi, Dottore Commercialista
Avvenire - Stadium, 26 novembre 2020
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I lavori del Consiglio di Comitato
Giovedì 26 novembre, in videoconferenza, si è riunito il Consiglio di Comitato per per
l’esame e l’adozione dei conseguenti provvedimenti in ordine a:
- Bilancio Preventivo 2021
- Assemblea Elettiva
Erano presenti: Contrini, Moschino, Ghiringhelli, Crotti, Vicentini, Gatti, Scappini,
Ariberti, Grossi, De Rubeis, Vallone, Biscaldi.
Bilancio Preventivo: redatto secondo lo schema utile per la Presidenza Nazionale CSI,
esso coincide con il l’anno sociale.
Di seguito il testo approvato:
Comitato Territoriale

PAVIA

QUADRO RIEPILOGATIVO
PREVENTIVO ECONOMICO
ESERCIZIO 2021
VALORE DELLA PRODUZIONE

PARZIALI

TOTALI

Contributo CONI

€

-

Contributi da Presidenza nazionale

€

700

Contributi da Presidenza regionale

€

-

Contributi da Stato, Enti Pubblici, altri Enti

€

1.000

Contributi diversi

€

-

€

In % sul totale valore della produzione

1.700
1,96%

Quote di affiliazione (€ 90,00 cad.)

€

9.000

Quote di tesseramento

€

30.800

Ricavi da attività sportiva locale

€

39.000

Ricavi da iniziative formative locali

€

4.000

Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni

€

-

€

39.800

€

43.000
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Ricavi diversi

€

2.050

Totali

€

2.050

€

84.850

in % sul totale valore della produzione

98,04%

VALORE DELLA PRODUZIONE

€

86.550

€

36.200

COSTI
Attività sportiva e formativa
Organizzazione attività sportiva locale

€

31.700

Organizzazione iniziative formative locali

€

4.500

Contributi a Società affiliate, Enti ed organismi
sportivi per attività sportive e formative

€

-

Editoria e comunicazione per le attività
sportive e le iniziative formative

€

-

Totali per attività sportiva e formativa
in % sul totale dei costi

42,83%

Comitato Territoriale

PAVIA

QUADRO RIEPILOGATIVO
PREVENTIVO ECONOMICO
ESERCIZIO 2021
PARZIALI

Funzionamento e costi generali

TOTALI

Personale e collaboratori

€

13.100

Organi statutari

€

-

Consulenza

€

850

€

7.000

Tesseramento

€

10.311

Assicurazioni

€

164

Affiliazioni

(€ 70,00 cad.)
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Altri costi per editoria e comunicazione

€

3.000

Funzionamento della sede territoriale

€

13.150

Spese diverse

€

750

Totali per funzionamento e costi generali

€

in % sul totale dei costi

48.325
57,17%

TOTALE COSTI

€

84.525

DIFFERENZA VALORE/COSTI PRODUZIONE

€

2.025

Imposte sul reddito

-€

2.025

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

€

-

Proventi e oneri finanziari

-€

2.025

Proventi e oneri straordinari

Assemblea Elettiva: il Consiglio di Comitato ha accolto la proposta del Presidente ed
ha nominato la Commissione Verifica Poteri nelle persone di Pietro Gatti, Dante
Zamboni, Peroncini Daniele ed ha pure definito le modalità per lo svolgimento della
dell’Assemblea che si svolgerà in video conferenza.
Questo il testo di riferimento:
- 6 gennaio 2021, ore 06.30, in prima convocazione
- 8 gennaio 2021, ore 21.00, in seconda convocazione
• Per accedere all’Assemblea la società riceverà un modulo di partecipazione che
dovrà essere compilato e restituito entro lunedì 4 gennaio 2021 all’email
csipavia@csipavia.it con l’obbligatoria compilazione di tutti i campi
• Una volta ricevuto il modulo di partecipazione, il CSI disporrà dell’email esatta e
dell’identità della persona che parteciperà all’Assemblea Elettiva nelle sue due parti
(quella espositiva della relazione, prima parte e quella elettiva, seconda parte)
• Chi non partecipa alla prima parte non potrà accedere alla seconda
• Ricevuto il modulo di partecipazione, il CSI invierà la chiave di accesso per
partecipare alla prima parte, quella espositiva
• Sino alle ore 21 del giorno 8 gennaio 2021 la segreteria CSI abiliterà tutti i
richiedenti
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• All’Assemblea, il Presidente proporrà di ammettere al voto tutti coloro che alle
21.50 del giorno 8 gennaio 2021 risultino presenti e proporrà che il seggio “online” resti
aperto dalle ore 10.00 alle ore 20.00 del 9 gennaio 2021
• Alle ore 21.50, la Commissione Verifica Poteri effettuerà l’appello dei presenti
utilizzando le “partecipazioni” pervenute.
• Ai soli presenti alla riunione, verrà successivamente inviata la modalità di accesso
per il voto
• Dopo il consenso dell’Assemblea, la Commissione Verifica Poteri invierà alle email
contenute nel modulo (l’identità dei partecipanti ed il loro ruolo erano già state
verificate al momento del ricevimento del modulo) la modalità per accedere alla parte
elettiva con tre schede elettorali previste
• Dalle ore 10.00 e sino alle ore 20.00 del 9 gennaio 2021, sarà attivo un servizio di
assistenza telefonica al numero: 0382/528822
• Alle ore 20.00, il sistema informatico chiuderà la possibilità di voto e sarà stampato
l’esito dalla Commissione Verifica Poteri. Subito dopo, il Presidente darà esito della
votazione con la proclamazione degli eletti mediante comunicazione alle email
pervenute, sul sito CSI e sul Pavia Notizie del 12 gennaio 2021
Il Consiglio è stato inoltre informato delle iniziative per il Natale, Assisi 2020, della
necessità di incontrare le società sportive, i circoli e dell’iniziativa della Provincia di
Pavia di messa in vendita - mediante asta - dell’immobile sede del Comitato CSI di
Pavia.
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Assisi 2020
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Sette tesserati per ogni società: verificate
Lo statuto nazionale del Centro Sportivo Italiano stabilisce in 7 il numero minimo di
tesserati per poter dar vita ad una società sportiva. Invitiamo pertanto a voler verificare
il proprio numero di tesserati, così da rendere compatibile la propria vita associativa con
la norma statutaria. Approssimandosi la scadenza elettiva territoriale, invitiamo a voler
armonizzare il proprio tesseramento portandolo al numero minimo di 7 entro il 27
novembre 2020.

Corso per allenatore
L’attività del Centro Sportivo Italiano è articolata in campionati nazionali, con fasi
territoriali e regionali. Per questo motivo, è indispensabile che ogni squadra disponga di
un tesserato appositamente formato per la qualifica di Allenatore. Abbiamo già
realizzato, a livello provinciale, due corsi: uno per la conferma del titolo (attraverso il
Clinic) ed il secondo attraverso il corso per la qualifica di allenatore. La risposta da
parte delle formazioni Open (calcio e pallavolo) è stata più che soddisfacente; 86 gli
abilitati complessivi. Tuttavia, alcune società non sono state nelle condizioni di far
partecipare propri tesserati alle iniziative proposte e realizzate. Con il desiderio di
consentire a tutti di essere rispondenti alle normative nazionali (individuate anche da
CONI, Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Regione
Lombardia), invitiamo le società che non dispongono di tesserati qualificati, ad
inviarci con massima tempestività e comunque entro il 27 novembre 2020, il
nominativo di quanto ancora devono acquisire la qualifica, così da poter esaminare
le modalità per una ulteriore proposta formativa, sia attraverso il clinic che il
corso allenatori.

Funzionamento sedi
Il tempo che stiamo vivendo ci invita ad una scrupolosa osservanza delle norme, per
altro assai semplici, che ci consentono di difenderci e di difendere la comunità dai
pericoli della pandemia. Per questo motivo, purtroppo, il CSI sul territorio pavese
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continua la chiusura delle proprie sedi, sia di Pavia che di Vigevano. Siamo tuttavia
assolutamente funzionanti mediante email (csipavia@csipavia.it). Non esitate a
scriverci o a porci quesiti, perché con prontezza avrete attenzione e rispondenza.

Trovi in ... “Documenti”
- le slide di “L’associazione e le regole” del 10 ottobre 2020
- le slide del clinic di aggiornamento allenatori di calcio del 27/09/2020
- le slide del corso allenatori di calcio del 3/4 ottobre 2020
- i protocolli CSI per calcio, pallavolo, pallacanestro
- le linee guida di dettaglio per le attività ciclistiche, cheerleading e performance cheer,
ginnastica artistica, ginnastica ritmica, danza sportiva, atletica leggera, judo, karate,
aikido, tennistavolo, biliardino
- le opportunità ed i servizi CSI per le società sportive
- il decalogo del protocollo sportivo Covid
- il modulo di autodichiarazione Covid
- comunicato ufficiale n.2 del 24 ottobre 2020 - CSI Presidenza Nazionale
- comunicato ufficiale n.3 del 27 ottobre 2020 - CSI Presidenza Nazionale
- comunicato ufficiale n.4 del 4 novembre 2020 - CSI Presidenza Nazionale
- comunicato ufficiale n.5 del 9 novembre 2020 - CSI Presidenza Nazionale
- linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere - 22 ottobre
2020
- Indicazione su modello EAS
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CSI Nazionale - Comunicato Ufficiale N. 6
del 17 novembre 2020
1. Eventi sportivi riconosciuti di interesse nazionale dal CONI
Come stabilito dal DPCM del 3 novembre u.s. all’articolo 1 punto 9 lettera e), ad
integrazione di quanto pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 3 del 27 ottobre 2020 e
n.4 del 4 novembre 2020, si pubblica il terzo elenco degli eventi e le competizioni
sportive riconosciuti di interesse nazionale dal Centro Sportivo Italiano.
Ciascun evento in programma sarà oggetto di circolari e regolamenti all’uopo
predisposte.
Beach Volley (Finale nazionale prevista estate 2021)
Categorie ammesse: Ragazzi, Allievi, Juniores e Open
Tipologia: Evento nazionale con fasi preliminari
Qualificazione: Iscrizione aperta alle Società sportive CSI per la disciplina Beach
Volley.
Beach Tennis (Finale nazionale prevista estate 2021)
Categorie ammesse: Ragazzi, Allievi, Juniores e Open
Tipologia: Evento nazionale con fasi preliminari
Qualificazione: Iscrizione aperta alle Società sportive CSI per la disciplina Beach
Tennis.
Paddle (Finale nazionale prevista estate 2021)
Categorie ammesse: Ragazzi, Allievi, Juniores e Open
Tipologia: Evento nazionale con fasi preliminari
Qualificazione: Iscrizione aperta alle Società sportive CSI per la disciplina Paddle.
Si raccomanda l’attenta lettura dei predetti Comunicati ufficiali all’indirizzo
https://drive.google.com/drive/folders/1Q-NqbNqcMYE25n1CcEvNxJs9R55Ujte_ dove
è possibile trovare criteri e requisiti per la partecipazione ad allenamenti e agli eventi
sportivi di rilevanza nazionale.

Comunicateci le vostre pagine social: attendiamo notizie
Al fine di migliorare il nostro circuito conoscitivo ed informativo, rinnoviamo a tutte
le società l’invito, già espresso e riscontrato a suo tempo, di comunicarci l’esistenza di
pagine Facebook e Instagram. Scriveteci a: csipavia@csipavia.it
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Le risposte social pervenute
ASD Casarile: https://instagram.com/csi_casarile?igshid=19xxemx3d7rj0
New Team Oltrepò: https://it-it.facebook.com/newteamoltrepocalcio/
Libero Sport: https://instagram.com/sportingemmebi?igshid=h6pr818wrtbc

Raccogliamo biglietti augurali
Con l’intento di raccogliere fondi a scopo benefico, molte realtà Onlus inviano al
domicilio anche biglietti augurali che non sempre sono di utilità ai riceventi. E’
possibile fare una donazione di questi biglietti a questo CSI che provvederà a
consegnarli al cappellano della casa circondariale. Chi si trova in queste condizioni, può
lasciare i biglietti in una busta nella nostra cassetta della posta in Viale Lodi 20,
lasciando anche un proprio recapito così da poter contraccambiare.

Raccogliamo materiale sportivo
Nelle sedi delle società sportive, spesso e volentieri, si trova materiale che non viene più
utilizzato (maglie, calzettoni, pantaloncini, ecc.). Chi lo desidera, può inviarci una email
a csipavia@csipavia.it per informarci della sua disponibilità a donare questo materiale,
che verrà da noi consegnato al Gruppo Appoggio Missionario di Pavia.

Porta il gagliardetto in sede
Le società sportive che lo desiderano, possono lasciare un loro gagliardetto presso la
nostra sede per la sua esposizione. La nostra cassetta della posta è capiente per poterli
raccogliere. Un grazie anticipato.
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