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AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI 
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E 
DEGLI ESPERTI CONTABILI 
 
 
 
Oggetto: Dpcm Dipartimento per lo Sport 30.6.2022 – Pubblicazione nuove FAQ. 
 
 
Cara/o Presidente, 
 
facendo seguito alla Informativa n. 71/2022 del 3 agosto scorso, Ti condivido che il Capo Dipartimento 
per lo Sport, dott. Michele Sciscioli, ha informato il Consiglio Nazionale che il termine del 31 agosto per 
la presentazione delle richieste di contributo a fondo perduto in favore delle Associazioni e Società 
Sportive che abbiano per oggetto sociale la gestione di impianti sportivi non sarà prorogato, non potendo 
procedere in questo periodo all’emanazione di un nuovo DPCM. 
 
Tuttavia, al fine di rendere più snelli i compiti dei commercialisti, sono state pubblicate le FAQ n. 20 e n. 
21, che per Tua maggiore comodità, sono di seguito riportate: 
 
20. Per quanto concerne il dottore commercialista, è necessario che egli verifichi e attesti anche l’assenza 
di vincoli di parentela o affinità fra i tecnici cui si riferisce la sua dichiarazione o è sufficiente farsi rilasciare 
da ciascuno di essi una autocertificazione in tal senso? 
Va bene l'autocertificazione da parte di ognuno dei 4 tecnici circa l'assenza di vincoli di parentela, affinità 
o coniugio. 
 
21. In relazione all’art. 3, co. 1, lett d), del bando, cosa deve asseverare il professionista? 
Non è necessario che il professionista asseveri analiticamente tutti i dati, ma sarà sufficiente che egli 
attesti che la asd/ssd ha erogato – secondo il criterio di cassa - indennità e/o compensi per prestazioni 
sportive dilettantistiche ad almeno 4 tecnici, per un ammontare complessivo minimo di 10.000 euro, dal 
primo gennaio 2022 al 30 giugno 2022. 
 
In merito ai professionisti tenuti a predisporre la dichiarazione attestante il numero di tecnici sportivi 
dilettanti che abbiano ricevuto compensi dalla ASD/SSD e l’ammontare degli stessi, con la FAQ n. 19 è 
stato precisato che: 
 
19. In relazione all’art. 3, co 1, del bando, la dichiarazione che attesti il numero di tecnici sportivi dilettanti 
che abbiano ricevuto compensi dalla ASD/SSD può essere fatta anche da un altro professionista della 
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materia? 
Il bando parla espressamente di dottore commercialista. Tuttavia, il ruolo e le prerogative che la norma 
assegna a tale figura, in relazione agli scopi inerenti al bando, possono essere ragionevolmente assicurati 
anche da un ragioniere commercialista, da un esperto contabile o da un revisore legale o anche da un 
consulente del lavoro. 
 
Con riferimento alla dichiarazione asseverata con la quale attestare che le misure e gli altri requisiti 
dell’impianto sportivo oggetto della richiesta di contributo siano conformi a quanto dichiarato, la FAQ n. 
13 chiarisce ulteriormente che: 
 
13. In relazione al punto "c" dell'art. 3 del DPCM 30 giugno 22, che tipo di tecnico abilitato deve stilare 
la dichiarazione asseverata? 
Deve trattarsi di un tecnico abilitato nella materia di riferimento: un ingegnere, un architetto o un 
geometra. 
 
Il Dipartimento dello Sport comunica, infine, che in data odierna verranno pubblicate ulteriori FAQ che 
potranno essere di supporto nella compilazione delle istanze di richiesta del contributo, consultabili al 
seguente link https://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/contributi-a-fondo-perduto-in-
favore-delle-societa-e-associazioni-sportive-dilettantistiche/contributo-2022/faq-contributo-2022/. 
 

Con i più cordiali saluti. 

 

Elbano de Nuccio 
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