Premessa - Mezzi finanziari disponibili per G+S
Il 26 ottobre 2016 il Consiglio federale ha approvato il piano d’azione per la promozione dello sport da
parte della Confederazione inviandolo al Parlamento. In tal modo il Consiglio federale ha ribadito
l’intenzione di aumentare costantemente negli anni a venire i mezzi finanziari a disposizione di G+S,
per venire incontro alla crescente domanda in questo ambito.
Se la domanda crescerà allo stesso ritmo, e nell’ipotesi che il Parlamento continuerà ad approvare di
volta in volta il bilancio richiesto, si ritiene che non saranno necessari adeguamenti e che i contributi
potranno essere versati al 100%.

NUOVO SISTEMA DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PER LE
OFFERTE G+S - 2017
Dal 1° gennaio 2017 l’Ufficio federale dello sport adotterà un nuovo sistema di versamento per le
offerte G+S (corsi e campi).
Il nuovo sistema prevede il pagamento dei contributi in due rate:
1. Prima rata: pari all’80% della somma totale dovuta che sarà versata dopo la chiusura
dell’offerta (ca. 30 giorni dopo).
2. Seconda rata: pari al 20% (massimo) della somma restante dovuta, che sarà versata all’inizio
dell’anno successivo.

N.B. Ricordiamo che è possibile richiedere un acconto se l’offerta supera le 30 settimane di
attività.

Caso A – Se l’ultima attività dell’offerta rientra nel 2016, il pagamento dei contributi avverrà in
base al vecchio modello (solo se chiusa entro 30 giorni):

2016

2017

OFFERTA
Gennaio

Dicembre

Gennaio

Dicembre

Ultima attività: 31.12.2016
 Pagamento del 100%

Esempio caso A – La società di Scherma XXX annuncia una nuova offerta a maggio 2016 e l’ultima
attività avrà luogo a fine dicembre 2016. La società ha tempo 30 giorni (entro fine gennaio 2017) per
chiudere l’offerta e rientrare nel “vecchio” sistema di pagamento, ricevendo dunque il 100% dei
contributi.

Caso B – Se l’offerta è annunciata nel 2016 e chiusa nel 2017, il versamento dei contributi
avverrà nel seguente modo:
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2017
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OFFERTA

Dicembre

Gennaio
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Pagamento del restante
(massimo 20%)

Dicembre

Gennaio

Gennaio

Esempio caso B – Lo sci Club ZZZ annuncia una nuova offerta che inizia a novembre 2016 e sarà
chiusa ad aprile 2017. In base al preventivo elaborato ad inizio offerta, lo Sci club dovrebbe ricevere
contributi per un totale di fr. 10'000.Invece di ricevere il totale dell’importo, in seguito alla chiusura dell’offerta (tra aprile e maggio 2017) lo
Sci club riceverà l’80% del totale (fr. 8'000). A inizio 2018, in base al credito restante a disposizione per
il 2017, riceverà dallo 0% al 20% dell’importo totale (massimo fr. 2'000.-).
Caso C – Se l’offerta è annunciata e chiusa nel 2017, il pagamento dei contributi avverrà nel
seguente modo:

2017

2018
Pagamento del restante
(massimo 20%)

OFFERTA
Pagamento
dell’80%

Acconto (offerte che
durano più di 30 settimane)

Dicembre

Gennaio
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Dicembre

Esempio caso C – La società di Nuoto AAA annuncia una nuova offerta a marzo 2017 e l’ultima
attività avrà luogo a fine ottobre 2017. In base al preventivo elaborato ad inizio offerta, la società
dovrebbe ricevere contributi per un totale di fr. 15'000.-.
Invece di ricevere il totale dell’importo, in seguito alla chiusura dell’offerta (tra novembre e dicembre
2017) la società di nuoto riceverà l’80% del totale (fr. 12'000). A inizio 2018, in base al credito restante
a disposizione per il 2017, riceverà dallo 0% al 20% dell’importo totale (massimo fr. 3'000.-).
Caso D – Se l’offerta è annunciata nel 2017 e chiusa nel 2018, il pagamento dei contributi
avverrà nel seguente modo (uguale al Caso B):

2017

2018
OFFERTA

2019
Pagamento
dell’80%

Pagamento del restante
(massimo 20%)

Acconto (per offerte che
durano più di 30 settimane)
Gennaio

Dicembre

Gennaio

Dicembre

Gennaio

