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Impianti sportivi, affitti sospesi 
La proposta nel pacchetto di misure ministeriali che potrebbero trovare spazio nel dl Rilancio. 
Pagamenti da luglio. Impatto di 200 milioni al mese. 
 
di Michele Damiani 
 
 
Stop agli affitti di stadi e impianti sportivi. Le società e le associazioni professionistiche e 
dilettantistiche potranno non pagare i canoni di locazione fino al 30 giungo 2020 per la concessione 
degli affidamenti degli impianti sportivi pubblici dello stato e degli enti territoriali. I versamenti 
sospesi potranno essere pagati in un'unica soluzione entro il 31 luglio oppure con quattro rate 
mensili a partire dalla fine di giugno. È una delle proposte del Ministro dello sport che nel pacchetto 
di misure presentate dai vari dicasteri che troverà in parte accoglimento nel dl Rilancio. «La 
norma», si legge nella proposta, «intende agevolare le associazioni e società sportive, 
professionistiche e dilettantistiche, che operano sull'intero territorio nazionale, consentendo loro di 
non procedere, fino al 30 giugno 2020, al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi 
all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, che nel periodo in 
considerazione sono rimasti inutilizzati per factum principis. I versamenti sospesi sono effettuati in 
unica soluzione entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di 
pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020». La norma, inoltre, concederà la possibilità di 
sottoporre alla p.a. «la rideterminazione delle condizioni di equilibrio originariamente pattuite», 
anche attraverso l'allungamento del termine di durata del rapporto, «modo da consentire il graduale 
recupero dei proventi non incassati per effetto della applicazione delle misure di sospensione delle 
attività sportive disposte in forza dei provvedimenti statali e regionali, e l'ammortamento degli 
investimenti effettuati». La relazione, poi, giustifica l'adozione delle misure affermando che «la 
stagione sportiva 2019/2020 deve considerarsi oramai compromessa, quindi per i gestori si pone la 
necessità di rimodulare la programmazione per la nuova stagione sportiva», dando anche un segnale 
sulla possibilità di ripartire con i campionati di calcio (il basket è già fermo). 
Il Ministero illustra, nella relazione tecnica, i numeri dell'impiantistica sportiva italiana. Secondo le 
rilevazioni del Coni e dell'Ics il numero totale degli impianti pubblici censiti ammonta a circa 76 
mila unità. «Non è definibile un rapporto tra infrastrutture pubbliche e private», come scritto nella 
relazione tecnica, «ma se dovessimo indicare una proporzione ci orienteremmo su 2/3 pubblici e 1/3 
privato. La stragrande maggioranza di questi impianti è di proprietà di enti territoriali, di pertinenza 
statale risultano soltanto lo Stadio Olimpico ed il Foro Italico: il primo di proprietà della struttura 
operativa Sport e Salute s.p.a.; il secondo dato in usufrutto a Sport e Salute s.p.a» 
 
Per quanto riguarda il valore dei canoni di utilizzazione, il Ministero stima un impatto mensile non 
superiore a 200 milioni di euro, con il costo medio di concessione di un impianto di media 
grandezza di circa 4 mila euro mensili. La relazione, infine, elenca il numero di stadi di proprietà 
pubblica e quelli di proprietà privata nel calcio e nel basket. In serie A, solo Atalanta e Sassuolo, 
Juventus e Udinese hanno il controllo del proprio impianto (le prime due di proprietà, le seconde 
con il diritto di superficie). Roma e Lazio, invece, giocano in uno stadio di proprietà statale (in 
particolare di Sport e salute). La stima degli affitti medi è di circa 100 mila euro al mese per ogni 
club. Tutti gli altri stadi sono di proprietà comunale, così come in serie B e in Legapro. Tutti del 
comune anche i palazzetti per la pallacanestro; in questo caso, la serie A vede una media di canoni 
di affitto mensili di 15 mila euro per ogni club, la serie B di 5 mila euro. 
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Articolo originale completo: https://www.italiaoggi.it/news/impianti-sportivi-affitti-sospesi-
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