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LEGISLAZIONE INCENTIVANTE 
Percorso informativo – Scheda di sintesi – 

CREDITO D’IMPOSTA SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE  
2021  

 
Istituzione Dipartimento per lo Sport 
 

Riferimento 
  

Art. 81 del DL 14 agosto 2020, n.104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126; 
art. 10 commi 1 e 2, del DL 25 maggio 2021 n. 73 (Decreto “Sostegni Bis”): proroga della misura 
“Bonus sponsorizzazioni sportive” per l’anno 2021,  
 

Finalità 
  

Sostegno al settore sportivo. Favorire investimenti in campagne pubblicitarie/sponsorizzazioni in favore 
di leghe e società sportive professionistiche e di società sportive dilettantistiche (S.S.D.) e Associazioni 

sportive dilettantistiche (A.S.D.), per il loro sostegno. 
 

Plafond: 
 

  90 milioni di euro anche per il 2021 
 

Beneficiari 
  

Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, indipendentemente da forma giuridica e 
dal regime contabile adottato, che investono in campagne pubblicitarie/sponsorizzazioni a 

favore di Leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche, 

ovvero società sportive professionistiche, società sportive dilettantistiche (S.S.D.) e Associazioni sportive 
dilettantistiche (A.S.D.) iscritte al registro CONI, operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che 

svolgono attività sportiva giovanile. 
 

Tali soggetti (Leghe, società e associazioni sportive) destinatari delle sponsorizzazioni devono 
presentare una consistenza dei ricavi prodotti in Italia nel periodo d’imposta 2019 almeno pari a 

150.000 euro e fino ad un massimo di 15 milioni di euro   

 
Periodo di applicazione 
  

Investimenti in sponsorizzazioni sostenuti dal 01/01/2021 al 31/12/2021.  
 

Spese Ammissibili 
 

Investimenti/Contratti in campagne pubblicitarie/sponsorizzazioni a favore dei soggetti di cui 
sopra (Leghe, società e associazioni sportive). 
 

Sono escluse  le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti (leghe, società e associazioni sportive) 

che aderiscono  al  regime fiscale agevolato previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398. 
 

Ammontare dell’investimento/sponsorizzazione minimo € 10.000  
    

I pagamenti delle sponsorizzazioni devono essere effettuati entro il 31/12/2021 con 
versamento/bonifico bancario o postale, ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti 

dall'articolo 23 del DLgs.241/97, ossia con mezzi diversi dal contante (ad esempio carte di credito, di 
debito, prepagate, assegni bancari o circolari). 

I pagamenti delle sponsorizzazioni devono essere certificati con apposita attestazione rilasciata 
dal presidente del collegio sindacale del soggetto richiedente il contributo o da un revisore legale iscritto 
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al registro o da un commercialista iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili  
oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale  

 

Agevolazione 
  

Credito d’imposta pari al 50% degli investimenti effettuati ed ammessi. (nei limiti individuali fissati 

per gli aiuti “de minimis” di cui ai Regolamenti UE n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014) 
 

Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procederà alla 

ripartizione in misura proporzionale. 

 

Modalità di fruizione  
  

Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione 

dell'elenco dei soggetti beneficiari, unicamente in compensazione, presentando il modello F24 

esclusivamente attraverso i servizi telematici dall'Agenzia delle entrate. 
 Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di 

riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo  

 

Termini di partecipazione e Documentazione 
   

Le modalità ed i termini di presentazione della Domanda (da predisporre nel corso del prossimo 
anno 2022), non ancora disponibili, verranno definiti con apposito “avviso” sul sito del 

Dipartimento per lo sport. 

 
Alla Domanda occorrerà allegare anche copia della certificazione/attestazione dell’effettivo 

sostenimento delle spese, rilasciata dal Revisore dei conti/Soggetto abilitato, di cui sopra.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aggiornamento 06/10/2021 
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