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Circol@re nr. 04 del 13 gennaio 2023 

  

  

SSPPOORRTT  22002233 
 

a cura del Dott. Filippo CARLIN, commercialista e revisore legale 
 
Presidente della Commissione Nazionale di studio degli “Enti Sportivi Dilettantistici” promossa dal Con-

siglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

 

 

AAnnaalliizzzziiaammoo  bbrreevveemmeennttee  llee  mmaannoovvrree  iinn  ffaavvoorree  ddeelllloo  

ssppoorrtt  cchhee  ccii  ppoorrttaa  iill  22002233..  
  
 
 

VERSAMENTO RITENUTE SOSPESE  

 

Con riferimento alle Federazioni sportive nazionali, agli Enti di promozione 

sportiva e alle associazioni e società sportive che operano nell'ambito dei 

competizioni sportive in corso di svolgimento, è previsto che i versamenti 

delle ritenute alla fonte, comprese quelle relative alle addizionali regionale e 

comunale e dell'IVA già sospesi ai sensi dell'art. 1, comma 923, lett. a) e c), 

Legge n. 234/2021, dell'art. 7, comma 3-bis, DL n. 17/2022, dell'art. 39, comma 

1-bis, DL n. 50/2022, e dell'art. 13, DL n. 176/2022, con scadenza il 22.12.2022, si 

considerano tempestivi se effettuati: 

• in un'unica soluzione entro il 29.12.2022;  

ovvero 

• in 60 rate di pari importo, con scadenza delle prime 3 rate entro il 

29.12.2022 e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun 

mese, a decorrere da gennaio 2023. In tal caso è dovuta una 

maggiorazione del 3% sulle somme complessivamente dovute, da versare, 

per intero, contestualmente alla prima rata. 

 

Le predette disposizioni sono entrate in vigore il 29.12.2022. 
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EROGAZIONI LIBERALI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI  

 

È confermato il riconoscimento anche per il 2023 del credito d’imposta, c.d. 

“sport bonus”, a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali per 

interventi di manutenzione / restauro di impianti sportivi pubblici e per la 

realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, ancorché destinati ai 

soggetti concessionari / affidatari. 

 

Il credito d’imposta, spettante nella misura del 65% delle erogazioni liberali in 

denaro, è ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è riconosciuto: 

 

• alle persone fisiche / enti non commerciali nel limite del 20% del reddito 

imponibile; 

• ai soggetti titolari di reddito d’impresa nel limite del 10‰ dei ricavi annui. 

 

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito in esame:  

 

• è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24;  

• non rileva ai fini IRPEF / IRES / IRAP. 

 

 

BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE 

 

È confermata la spettanza, anche per gli investimenti pubblicitari effettuati 

nel periodo 1.1 - 31.3.2023, del credito d’imposta di cui all’art. 81, DL n. 

104/2020, c.d. “Decreto Agosto” a favore delle imprese, lavoratori autonomi 

e enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne 

pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di: 

 

• leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito di 

discipline olimpiche / 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. 

 

È inoltre stabilito che per il primo trimestre 2023 il credito d’imposta: 

• non può essere superiore a € 10.000; 

• è riconosciuto nel limite massimo complessivo di spesa di € 35 milioni. 

 

 
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. 

 

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

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

dello Sport. 
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RIFORMA DELLO SPORT 

 

L’art. 16 del “decreto milleproroghe” ufficializza il rinvio al 1 luglio 2023 

dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2021. 

 

Tale previsione comporta che: 

 

• fino al 30/06/2023 continuerà ad essere operativa la vigente disciplina 

dell’art. 67, c. 1, lett. m) del T.U.I.R., relativa ai compensi erogati agli sportivi 

dilettanti (i c.d. “10.000 Euro”); 

 

• l’abrogazione del vincolo sportivo, che l’art. 31 del d.lgs. 36/2021 

prevedeva dovesse decorrere dal 31/07/2023 viene suddivisa in due date 

differenti: 

 viene anticipata al 01/07/2023 l’abrogazione del regime del vincolo per 

i nuovi tesseramenti, cioè per i tesseramenti operati per la prima volta a 

decorrere da tale data; 

 viene posticipata al 31/12/2023 l’abrogazione del regime del vincolo 

per i tesseramenti “che costituiscono rinnovi, senza soluzione di 

continuità, di precedenti tesseramenti”; 

 

• l’adeguamento degli statuti delle asd dovrà avvenire entro il 30/06/2023. 

In estrema sintesi le novità riguardano: 

 l’esercizio in via principale di attività sportiva dilettantistica e la 

possibilità di effettuare attività secondarie e strumentali; 

 il nuovo registro nazionale delle attività sportive; 

 l’assenza di fine di lucro; 

 l’incompatibilità degli amministratori. 

 

 

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/

