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DECRETO AGOSTO - ART. 81

Credito d’imposta per gli investimenti
pubblicitari in favore di società sportive
professionistiche e dilettantistiche
DECRETO-LEGGE 14 agos to 2020, n. 104

1. OBIETTIVI
Sostenere ed incentivare investimenti in campagne pubblicitarie, incluse
sponsorizzazioni, nei confronti di organizzazioni sportive professionali
dilettantistiche.
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2. SOGGETTI BENEFICIARI
L’agevolazione è concessa alle Imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non
commerciali.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili all’agevolazione gli investimenti in spese pubblicitarie e
sponsorizzazioni che soddisfino i seguenti requisiti
a. a favore di leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni
sportive dilettantistiche con ricavi (cfr. art. 85, comma 1, lettere a) e b), del
TUIR) relativi al periodo d’imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno
pari a 200.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro . Le società
sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche,
oggetto della presente disposizione, devono certificare di svolgere attività
sportiva giovanile.
b. di importo non inferiore a 10.000 euro;
c. realizzati nel periodo dal 01/07/2020 al 31/12/2020;
d. pagati con bonifici bancari o postali

4. ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE
L’agevolazione consiste in un credit o d’imposta fino al 50% delle spese
sostenute dal 01/07/2020 al 31/12/2020 fino ad un massimo di 90 milioni di euro,
che rappresenta il tetto massimo di spesa attribuito alla misura .
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Nel caso di insuff icienza delle r isorse disponibili r ispetto alle richieste ammesse, si
procede alla r ipart iz ione tra i beneficiari in misura proporzionale al credit o di
imposta astrattamente spettante calcolat o ai sensi del pr esente articolo, con un
lim ite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue.

5. MODALITÀ DI FRUI ZIONE
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Un decreto attuativo di prossima emanazi one andrà a disciplinare le modalità e i
criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare
riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio,
alla documentazione richiesta, all’effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate
ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al punto 4.
L’agevolazione è riconosciuta ai sensi del regime “de minimis”.

5

PERTEC SRL

S ed e l e ga l e e o p er a t iv a: Vi a l e V ir g il i o, n. 5 8/ i – 4 1 12 3 M o de n a ( MO ) –
ww w. pe rt ec . i t

