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Il bonus sponsorizzazioni sportive può essere richiesto tramite istanza da presentare entro il 1 aprile 2021.

Al vie le richieste per il riconoscimento del bonus sponsorizzazioni introdotto dal decreto “Agosto” a vantaggio di chi investe in

campagne pubblicitarie, comprese le sponsorizzazioni, a favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e
associazioni sportive dilettantistiche. 

Come presentare l'istanza per il bonus sponsorizzazioni

L’istanza potrà essere inviata fino al 1° aprile 2021 agli indirizzi seguenti:

Pec ufficiosport@pec.governo.it 
mail servizioprimo.sport@governo.it,

Le domande vanno inviate con apposito modulo (scarica qui il modello di domanda) da presentare insieme agli allegati richiesti

A chi spetta il bonus sponsorizzazioni

Ricordiamo che ll’articolo 81 del cosiddetto DL Agosto, è dedicato a un nuovo credito di imposta denominato “Credito di imposta per

investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive

dilettantistiche”.

Per il solo anno 2020, in favore di:

1. imprese, 

2. lavoratori autonomi, 

3. enti non commerciali

che effettuano sponsorizzazioni e campagne pubblicitarie nei confronti di leghe e società sportive (che presentano le

caratteristiche espressamente indicate dal decreto) è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta (utilizzabile

esclusivamente in compensazione) pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, per
un investimento minimo di 10.000 euro.

Per approfondimento si legga l'articolo Il Credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive del DL Agosto

Ricordiamo che le disposizioni attuative dell’agevolazione sono state messe a punto dal DPCM del 30 dicembre 2020 

Il decreto ha definito:
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i beneficiari del credito,

 le informazioni da inserire nella domanda, 

i casi di esclusione,

le procedure di concessione e di utilizzo della somma, 

la documentazione richiesta, 

le modalità di controllo ai fini del rispetto della norma e del tetto di spesa fissato dallo stanziamento dei fondi destinati allo scopo.

Nello specifico all'art 3 dispone le procedura di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta

Ai fini del riconoscimento del contributo i soggetti interessati presentano apposita domanda al Dipartimento per lo sport della

Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 1° aprile 2021, mediante un modulo reso disponibile dallo stesso Dipartimento sul proprio

sito istituzionale entro il l° febbraio 2021.

Cosa contiene la domanda del bonus sponsorizzazioni

La domanda contiene:

a) gli elementi identificativi del soggetto che ha effettuato l'investimento;

b) gli elementi identificativi dei soggetti che hanno ricevuto l'investimento;

c) l'ammontare dell'investimento realizzato, di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro;

d) la durata della prestazione fornita dal soggetto destinatario dell'investimento;

e) l'oggetto della campagna pubblicitaria;

f) l’attestazione delle spese sostenute, ai sensi dell’articolo 2, comma 2;

g) l'ammontare del contributo richiesto, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati;

h) la certificazione resa dal soggetto interessato ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,

n. 445, ovvero, in alternativa, la dichiarazione della Federazione sportiva di riferimento circa lo svolgimento di attività sportiva giovanile

da parte delle società e associazioni sportive, nonché l'appartenenza dello sport praticato alle discipline olimpiche o paralimpiche;

i) per le società e le associazioni dilettantistiche, il certificato di iscrizione, in corso di validità, al relativo registro del Comitato Olimpico

Nazionale Italiano;

l) la dichiarazione sostitutiva resa dal soggetto destinatario dell’'investimento, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente la consistenza dei ricavi prodotti in Italia nel periodo di imposta

2019, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. 

Entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande il Dipartimento per lo sport della

Presidenza del Consiglio dei ministri, previa verifica dei requisiti di legge e della documentazione provvede alla concessione del

contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel rispetto del limite complessivo di 90 milioni di euro e ne dà comunicazione ai soggetti

beneficiari mediante pubblicazione di un apposito elenco sul proprio sito istituzionale.

Utilizzo del bonus sponsorizzazioni

La somma assegnata è utilizzabile dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco, soltanto in compensazione,

presentando il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione

di versamento. Il bonus deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è stato riconosciuto e in quelle successive

fino al suo esaurimento.

Ti consigliamo l'e-book: Ristori 2020 - 2021 - Quattro decreti unica legge

https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/43512-ristori-2020-2021-quattro-decreti-unica-legge.html


Le agevolazioni per imprese e professionisti eBook 2021

il pacchetto Legge di Bilancio 2021 (eBook + Circolare word)  disponibili anche in vendita singola

Vai alla sezione dedicata all'Emergenza Covid-19 con tanti documenti e utilità gratuite

Fonte: Fisco e Tasse
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