
  

SPORT BONUS 2018 - SCHEDA 

SPORT BONUS - Credito d'imposta ad imprese che effettuano erogazioni liberali per interventi su impianti sportivi 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Tutte le imprese

organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti (art. 2); sono inclusi 

anche i soggetti concessionari

RISORSE STANZIATE 

10 milioni di 

in due finestre temporali

rispettivamente il 1° aprile e il 20 agosto 2018

VALORE ECONOMICO DEL 
CONTRIBUTO 

50% delle erogazioni liberali

fino ad un massimo di 40.000

TIPOLOGIA E DURATA DEL 
CONTRIBUTO 

Credito d'imposta

esclusivamente in 

INTERVENTI AGEVOLATI 

Interventi di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia 

di impianti sportivi pubblici. 

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia) e smi

COME RICHIEDERE IL 
CONTRIBUTO 

Inviando del modulo di richiesta del contributo entro 30 giorni dall'

finestra, esclusivamente tramite pec all'indirizzo ufficiosport@pec.governo.it

Il modulo è scaricabile qui 

ATTENZIONE! Agli interessati consigliamo di chiarire tramite il proprio commercialista 

o l'Agenzia dell

attuativo è datato 23 aprile 2018 ed è stato pubblicato in GU il 7 giugno 2018!

 

FASI SUCCESSIVE ALLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO
 

1. Pubblicazione sul sito internet dell’Ufficio per lo sport dell'elenco degli ammessi al beneficio fiscale secondo il 
criterio temporale di ricevimento delle richieste sino all’esaurimento delle risorse disponibili in ciascuna 
finestra.  

Tempi: entro 20 giorni dalla scadenza del termine per la richiesta di contributo.
 

2. Effettuazione dell'erogazione libe, a favore del beneficiario designato. 
effettuate esclusivamente tramite:  

a. bonifico bancario; 

b. bollettino postale; 

c. carte di debito, carte di credito e prepagate;

d. assegni bancari e circolari.

Tempi: entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'elenco. 
 

3. Comunicazione da parte del beneficiario della donazione dell'effettuata erogazione all’Ufficio per lo sport, 
tramite invio per posta elettronica certificata di un apposito modulo, indicando la data e l’ammontare della 
donazione.  
Tempi: entro 10 giorni dall'erogazione. 

 

4. Pubblicazione dell'elenco beneficiari del contributo sul sito internet dell’Ufficio per lo sport. 
Tempi: entro 20 giorni dal ricevimento delle comunicazioni.

 

Ufficio per lo Sport http://www.sportgoverno.it/

SCHEDA  

imprese che effettuano erogazioni liberali per interventi su impianti sportivi 
(Legge di Bilancio 2018) 

imprese, esercitate in forma individuale e collettiva, nonché alle stabili 

organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti (art. 2); sono inclusi 

anche i soggetti concessionari. 

10 milioni di €, suddivisi in due tranche da 5 milioni di euro

in due finestre temporali, di centoventi giorni ciascuna, che si aprono 

rispettivamente il 1° aprile e il 20 agosto 2018. 

delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell'anno solare 2018, 

fino ad un massimo di 40.000 euro e nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui

redito d'imposta, suddiviso in tre quote annuali di pari importo da utilizzare

esclusivamente in compensazione, per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020.

Interventi di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia 

di impianti sportivi pubblici. Per la definizione degli interventi si fa riferimento al 

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia) e smi. 

Inviando del modulo di richiesta del contributo entro 30 giorni dall'

finestra, esclusivamente tramite pec all'indirizzo ufficiosport@pec.governo.it

Il modulo è scaricabile qui dal sito www.sportgoverno.it

ATTENZIONE! Agli interessati consigliamo di chiarire tramite il proprio commercialista 

o l'Agenzia delle Entrate come verrà gestita la prima finestra visto che il decreto 

attuativo è datato 23 aprile 2018 ed è stato pubblicato in GU il 7 giugno 2018!

DI CONTRIBUTO: 

Pubblicazione sul sito internet dell’Ufficio per lo sport dell'elenco degli ammessi al beneficio fiscale secondo il 
criterio temporale di ricevimento delle richieste sino all’esaurimento delle risorse disponibili in ciascuna 

giorni dalla scadenza del termine per la richiesta di contributo. 

, a favore del beneficiario designato. Le erogazioni dovranno essere 
 

debito, carte di credito e prepagate; 

assegni bancari e circolari. 

: entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'elenco.  

Comunicazione da parte del beneficiario della donazione dell'effettuata erogazione all’Ufficio per lo sport, 
a elettronica certificata di un apposito modulo, indicando la data e l’ammontare della 

: entro 10 giorni dall'erogazione.  

Pubblicazione dell'elenco beneficiari del contributo sul sito internet dell’Ufficio per lo sport. 
giorni dal ricevimento delle comunicazioni. 

MAGGIORI INFORMAZIONI: 
Ufficio per lo Sport http://www.sportgoverno.it/ 

 

imprese che effettuano erogazioni liberali per interventi su impianti sportivi 

, esercitate in forma individuale e collettiva, nonché alle stabili 

organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti (art. 2); sono inclusi 

5 milioni di euro. Il bonus è riconosciuto 

di centoventi giorni ciascuna, che si aprono 

effettuate nel corso dell'anno solare 2018, 

limiti del 3 per mille dei ricavi annui. 

di pari importo da utilizzare, 

per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020. 

Interventi di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia 

degli interventi si fa riferimento al 

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e 

Inviando del modulo di richiesta del contributo entro 30 giorni dall'apertura della 

finestra, esclusivamente tramite pec all'indirizzo ufficiosport@pec.governo.it.  

www.sportgoverno.it 

ATTENZIONE! Agli interessati consigliamo di chiarire tramite il proprio commercialista 

e Entrate come verrà gestita la prima finestra visto che il decreto 

attuativo è datato 23 aprile 2018 ed è stato pubblicato in GU il 7 giugno 2018! 

Pubblicazione sul sito internet dell’Ufficio per lo sport dell'elenco degli ammessi al beneficio fiscale secondo il 
criterio temporale di ricevimento delle richieste sino all’esaurimento delle risorse disponibili in ciascuna 

Le erogazioni dovranno essere 

Comunicazione da parte del beneficiario della donazione dell'effettuata erogazione all’Ufficio per lo sport, 
a elettronica certificata di un apposito modulo, indicando la data e l’ammontare della 

Pubblicazione dell'elenco beneficiari del contributo sul sito internet dell’Ufficio per lo sport.  


