
SPORT BONUS

L’ Amministrazione Comunale porta a conoscenza che è stata definita la disciplina  attuativa 
dello SPORT BONUS 2019  pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm 30 aprile 2019. 

Si comunica che, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2019, possono
beneficiare di un credito d’imposta, per il 2019, le persone fisiche che non svolgono attività 
d’impresa, gli enti non commerciali, le imprese, esercitate in forma individuale e collettiva, e le 
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.

La legge di bilancio 2019, infatti, ha previsto il riconoscimento di un contributo, sotto forma di
credito d’imposta,  pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel 2019 per 
gli interventi di restauro o ristrutturazione degli impianti sportivi pubblici ('articolo 1, commi da 
621 a 626, della Legge di Bilancio 2019).

Il DPCM 30/04/2019 ha stabilito che detti crediti si riferiscono a donazioni per interventi di
manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture 
sportive pubbliche ancorché destinati ai soggetti concessionari o affidatari.

Il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 
20 per cento del reddito imponibile, e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10 per 
mille dei ricavi annui ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Ferma restando la
ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito 
d'imposta è utilizzabile, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro, tramite compensazione ai 
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte 
sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Al citato credito d'imposta non si ap-
plicano i limiti di cui all'articolo 1 comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'arti-
colo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Con il DPCM del 30 aprile 2019 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 124 dello scorso 29 maggio 
2019) sono state stabilite le disposizioni di attuazione di questa misura.

Pertanto si invitano le imprese  interessate ad ottenere maggiori informazioni a collegarsi al
seguente: http://www.sport.governo.it/it/bandi-avvisi-e-contributi/sport-bonus/presentazione/
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