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CARLIN LAURENTI & associati 
Dott. Filippo Carlin - Dott. Daniele Laurenti - Dott. Marco Marangoni - Rag. Vassilli Tiengo 

45014 PORTO VIRO (RO) Via Mantovana n. 86 

phone +39 0426 321062 (6 linee r.a.)  

per informazioni su questa circolare: evacarlin@studiocla.it 

 

 

Circol@re nr. 09 del 7 febbraio 2022 

  

FFOOCCUUSS  

ssuullllee  aaggeevvoollaazziioonnii  aall  

MMOONNDDOO  DDEELLLLOO  SSPPOORRTT    

ddeell  cc..dd..  ““DDeeccrreettoo  SSoosstteeggnnii--TTeerr””  
 

 

a cura del Dott. FILIPPO CARLIN, commercialista e revisore legale 

 

 

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 27.1.2022, n. 21 

sono entrate in vigore, a decorrere dal 27.1.2022, le novità 

del DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, dedicate an-

che al mondo dello Sport. 

 

BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE 

È riconosciuto anche per gli investimenti pubblicitari effettuati nel periodo 1.1 - 

31.3.2022 il credito d’imposta introdotto dall’art. 81, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto 

Agosto” a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali che 

effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, 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 
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(l’effettuazione di tale attività deve essere certificata dalla società / associazione 

sportiva). 

 
 

Il beneficio, pari al 50% degli investimenti effettuati, è escluso per gli investimenti in 

campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti dei soggetti in 

regime forfetario ex Legge n. 398/91. 

 

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; 

 

• 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 limite massimo complessivo di spesa pari a € 20 milioni.  

 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. 

F24, previa presentazione di un’apposita domanda al Dipartimento dello Sport. 

 

CONTRIBUTO SPESE DI SANIFICAZIONE 

 

È incrementata di € 20 milioni per il 2022 la dotazione del fondo di cui all’art. 10, 

comma 3, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis” per il riconoscimento del 

contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e 

prevenzione e per l’effettuazione di test di diagnosi COVID-19 sostenute da: 

• società sportive professionistiche; 

• società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel relativo Registro 

nazionale.  

Il contributo è ora riconosciuto anche a ristoro di ogni altra spesa sostenuta in 

applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle 

competenti Autorità governative per il periodo dello stato di emergenza.  

 
 

CONTRIBUTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 

 

Le risorse del “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo 

italiano” di cui all’art. 1, comma 369, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018): 

• sono incrementate di € 20 milioni per il 2022; 

• possono essere destinate parzialmente all’erogazione di contributi a fondo 

perduto a favore di associazioni / società sportive dilettantistiche maggiormente 

colpite dalle restrizioni a causa dell’emergenza COVID-19, con particolare 
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riguardo alle associazioni / società sportive dilettantistiche che gestiscono 

impianti sportivi.  

Una quota delle risorse (fino al 30% dell’ammontare complessivo) è destinata alle 

associazioni / società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività 

natatoria. 

A tal fine i soggetti interessati devono presentare una specifica domanda secondo le 

modalità e i termini individuati in un prossimo Decreto dell’Autorità politica delegata 

in materia di sport. 

 

 

 

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito 

 

wwwwww..ssttuuddiiooccllaa..iitt 
 

oppure sulla nostra pagina FFaacceebbooookk 
 

 

http://www.studiocla.it/
https://www.facebook.com/Studio-Carlin-Laurenti-associati-Commercialisti-188940574455117/
https://www.facebook.com/Studio-Carlin-Laurenti-associati-Commercialisti-188940574455117/

