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BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE

Gentili Clienti,
con la presente circolare desideriamo informarvi che il Bonus Sponsorizzazioni, introdotto dal
decreto “Agosto” è stato prorogato dal Dl “Sostegni-bis” anche alle spese sostenute nel 2021
e dal Sostegni-ter nel 2022.
Tale bonus è riconosciuto a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali
che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nel
periodo compreso tra il 01.01.2021 e il 31.12.2021, nei confronti di:
•

leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline
olimpiche e paralimpiche;

•

società sportive professionistiche;

•

società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline
ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici che svolgono attività sportiva giovanile
(l’effettuazione di tale attività deve essere certificata dalla società / associazione sportiva).

Il beneficio sarà pari al 50% degli investimenti effettuati e verrà riconosciuto a titolo di
credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24 previa presentazione
di un’apposita domanda al Dipartimento dello Sport.

Tale domanda dovrà essere presentata con modalità telematica entro e non oltre il
05.06.2022.
L’investimento in campagne pubblicitarie:
• deve essere di importo complessivo non inferiore a € 10.000 e rivolto ai predetti soggetti
con ricavi 2019 (prodotti in Italia) almeno pari a € 150.000 e fino ad un massimo di € 15
milioni;
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• è riconosciuto a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario /
postale o altri sistemi di pagamento tracciati ex art. 23, D.Lgs. n. 241/97;
Nel caso in cui vogliate affidarvi al nostro Studio per la gestione di tale pratica, l’onorario
richiesto è pari ad € 150,00 oltre Iva, comprensivo di:
➢ Compilazione ed invio domanda di riconoscimento credito d’imposta al Dipartimento per
lo Sport;
➢ Redazione certificazione delle spese sostenute sottoscritta dal Revisore Legale
Mazzoleni Dott. Roberto.

Rimaniamo sempre a Vostra disposizione.
Cordiali saluti.

