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 Carissimi,  

in merito al decreto “cura italia” e alle misure ivi contenute a sostegno dei lavoratori autonomi e ai 

collaboratori del mondo sportivo, riteniamo opportuno specificarvi nuovamente quanto segue: 

  

Partite IVA: è stata attivata sul sito INPS la procedura per poter accedere al reddito di ultima 

istanza, anche se il sito INPS al momento è andato in blocco. 

  

L'INPS ha fatto sapere 

- che non c'è un click day 

- che i pagamenti in ogni caso avverranno dal 15 aprile. 

- che applicheranno  la nuova procedura attiva dal 10 aprile di riscontro della titolarità del conto 

bancario rispetto al richiedente, eliminando l'obbligo di allegare un modulo (SR163) controfirmato 

dalla banca. 

  

 Collaboratori sportivi: ad oggi non è ancora uscito il decreto attuativo del MEF, sarà nostra cura 

aggiornarVi non appena sarà pubblicato. 

  

Ammortizzatori sociali 

  

Con il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 per fronteggiare l'emergenza epidemiologica sono state introdotte 

estensioni degli ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale. 

La procedura benchè semplificata richiede una conoscenza precisa delle posizioni delle singole 

attività e dei dipendenti.  

Il comitato si pone quale interprete delle specificità del nostro settore  a sostegno delle attività dei 

circoli e dei consulenti a cui sarà affidato l'incarico professionale per espletare gli adempimenti 

necessari.  

  

Va ricordato quanto segue: 

  

- La Commissione Emergenza nasce appositamente per poter essere più vicina ai nostri enti 

sportivi per comprendere le necessità e rendere più agevoli le applicazioni delle norme, viste le 

peculiarità e singolarità delle nostre attività poco conosciute dai non addetti ai lavori e spesso 

comprese con difficoltà dalle istituzioni stesse 

  

- La Commissione Emergenza è pertanto a Vostra disposizione per intercettare le peculiarità, 

sensibilizzare le istituzioni e fornire ai circoli e consulenti  specifica  consulenza sulla 

predisposizione e preparazione della documentazione necessaria da inoltrare 

  

- IL COMITATO NON PUO’ OPERARE COME INTERMEDIARIO ne sostituirsi alle 

attività professionali 

  

- l’inoltro della richiesta delle indennità previste dovrà essere fatta da ciascun richiedente 

personalmente (o dal professionista da lui espressamente delegato) (come da comunicato del 25 

marzo n. 4). 
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- l'avvio delle procedure attinenti agli ammortizzatori sociali (cassa integrazione, ecc.) dovrà essere 

fatta dai vostri consulenti appositamente incaricati del caso 

  

- si farà interprete delle vostre esigenze col professionista e se del caso sarà con voi 

assistendovi e portando tutto il peso dell'esperienza comune  

  

E’ pertanto necessario che Vi attiviate fattivamente, ferma la nostra collaborazione e consulenza 

preventiva. 

Da ultimo appena arrivata la pubblicazione del nuovo Decreto del Presidente Del Consiglio del 1 

aprile 2020 che vi alleghiamo. 

 In evidenza  

-" .... Sono sospese altresi le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non 

professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo" 

- i termini del 3 aprile sono stati prorogati al 13 aprile 2020. 

 

A disposizione, cordiali saluti 

                                                

                                           Commissione Emergenza 

                                             Fise Veneto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padova, 02 aprile 2020 


