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Oggetto: Credito di imposta per le sponsorizzazioni nelle società sportive 

 

Riaprirà a breve il credito d’imposta per le sponsorizzazioni nelle società sportive di max il 50% 

dell’investimento per campagne pubblicitarie, incluso le sponsorizzazioni, sostenuto dal 01/01/2022 al 31/03/2022. 

 

Soggetti beneficiari  

Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni 

aziendali e dal regime contabile adottato. 

 

Sono ammesse le spese di sponsorizzazione a favore di: 

• Leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e 

paraolimpiche; 

• Società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro 

CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paraolimpici e che svolgono attività sportiva 

giovanile. 

 

Caratteristiche dell’investimento 

Per godere del credito d’imposta, l’investimento dovrà possedere le seguenti caratteristiche: 

• L’importo complessivo non deve essere inferiore a 10 mila euro; 

• Deve essere rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche 

(di cui sopra) con ricavi, prodotti in Italia, almeno pari a 150 mila euro e fino a un massimo di 15 milioni di 

euro. 

 

Le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche, destinatarie delle 

sponsorizzazioni, dovranno certificare di svolgere attività sportiva giovanile (art. 81 comma 4 del DL 140/2020). 

 

Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle domande ammesse, è prevista la ripartizione tra i 

beneficiari in misura proporzionale al credito d’imposta spettante. 

 

La Bd Consulting è in grado di supportare ed assistere l’azienda nella valutazione del programma d’investimento, 

nella raccolta della documentazione e nelle successive fasi di presentazione della domanda e richiesta finale del 

contributo. 

 

Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere aggiornati sulle news e 

scadenze. 

Cordiali Saluti 
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