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Oggetto:

Emergenza COVID19 - misure di aiuto
Codice Ateco 85.51.00 “Corsi Sportivi e Ricreativi” escluso dal Decreto RISTORI

Con riferimento alla nuova chiusura imposta dal DPCM del Governo Conte del 24 ottobre scorso a
molte attività imprenditoriali, tra le quali le piscine, palestre e centri sportivi, considerando:
-

-

che una particolare categoria di liberi professionisti e imprese, identificati nel codice ATECO 85.51.00
“Corsi Sportivi e Ricreativi” NON E’ STATA RICOMPRESA nell’elenco dei codici aventi diritto;
che questa classe include i centri, le scuole, personal trainer che esercitano con regolare partiva iva
senza appoggiarsi necessariamente ad Associazioni Sportive Dilettantistiche o Società Sportive
Dilettantistiche. Maggior parte di loro in possesso di Laurea in Scienze Motorie.
che i titolari di questo codice offrono corsi di preparazione per l'attività sportiva, a gruppi o singoli
individui, comprendono ad esempio gli studi Pilates, Yoga, Liberi Professionisti che collaborano con
Palestre Wellness Private che non rientrano nella Società Sport e Salute;
RIVOLGO APPELLO

-

affinché venga inserito nei prossimi provvedimenti urgenti di sostegno il codice ATECO 85.51.00 “Corsi
Sportivi e Ricreativi”, al fine di far fronte ai danni causati dalla chiusura imposta per l'emergenza
COVID-19 considerando che tali attività vengono svolte in prevalenza nel periodo scolastico e
fortemente limitate nella stagione estiva.

-

affinché nella determinazione degli aventi diritto al sostegno non si tenga conto di vecchi parametri
come il Decreto Ristori quali il calo di fatturato aprile 2019 - aprile 2020 in quanto non più significativo
dato il tempo trascorso e troppo penalizzanti rispetto alla situazione di bisogno reale ed attuale.

Confidando nell’attenzione che Vorrà rivolgere alla presente evitando di far cessare la propria attività
a troppe persone e famiglie che vivono di questo unico sostentamento, auspicando l’accoglimento di quanto
esposto porgo distinti saluti.
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