
Come previsto dall’art. 6 del DPCM 30 aprile 2019, il 
15 ottobre u.s. si è aperta la seconda finestra 
temporale per usufruire del credito di imposta 
concesso per le erogazioni liberali in denaro 
effettuate per interventi di manutenzione, restauro o 
realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche 
(di seguito anche «bonus sport 2019»).
L’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri («Ufficio per lo Sport») ha 
annunciato sul proprio sito istituzionale che le 
domande per usufruire del «bonus sport 2019» 
potranno essere presentate dal 15 ottobre 2019 al 
14 novembre 2019 e che le domande inoltrate 
prima di tale arco temporale non verranno prese in 
considerazione.

«Bonus Sport 2019»

Si tratta di un’agevolazione fiscale prevista dalla 
Legge n. 145/2018 («Legge di Bilancio 2019») all’art. 
1, comma 621 e ss., consistente in un credito di 
imposta pari al 65% delle erogazioni liberali per 
interventi di manutenzione e restauro di impianti 
sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove 
strutture sportive pubbliche effettuate nel corso del 
2019. Tale beneficio trova applicazione anche nel 
caso in cui le predette erogazioni liberali siano 
destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli 
impianti stessi.
Ai sensi del comma 622 dell’art. 1 della predetta 
Legge, possono beneficiare del credito di imposta le 
persone fisiche che non svolgono attività di impresa 
e gli enti non commerciali (nel limite del 20 % del 
reddito imponibile) nonché i soggetti titolari di 
reddito di impresa (nel limite del 10 per mille dei 
ricavi annui) e tale credito è ripartito 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'art. 17 del D. 
Lgs. n. 241/1997, e non rileva ai fini delle imposte sui 
redditi e dell'imposta regionale sulle attività 
produttive.
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As provided for in article 6 of the Decree of the 
President of the Council of Ministers, October 15th 

2019 is the new opening date of the procedure to 
access to the tax credit for cash donations supplied 
for maintenance, restoration or realization of new 
public sports facilities (the so called “bonus sport 
2019”).
The Public Sport Office at the Presidency of the 
Council of Ministers (hereinafter “Public Sport 
Office”) announced also announced that the 
applications for the aforementioned bonus must be 
submitted from October 15th 2019 until November 
14th 2019 and that those applications submitted 
before this time-window won’t be considered.

“Bonus Sport 2019”

It is a tax advantage provided by the article 1, 
paragraph 621 – 628, of the Law no. 145/2018 
(hereinafter “Budget Law 2019”), which consists in 
a 65% tax credit of the donations supplied for 
maintenance, restoration or realization of new 
public sports facilities during 2019.
This advantage applies also in case of the 
aforementioned donations are addressed to 
concessionaires or trustees of the sport facilities. 
Pursuant to article 1, paragraph 622, of the Budget 
Law 2019, the aforementioned tax benefit applies to 
the following subjects: natural persons and non 
commercial entities (up to 20% of the taxable 
income) and enterprises (up to the 10 per thousand 
of the annual revenue). The tax credit is 
apportioned in three equal annual quotes.
The enterprises might benefit from this advantage 
up to the total limit of 13,2 million in the form of 
compensations, pursuant to article 17 of the 
Legislative Decree no. 241/1997. Also, this tax credit 
is not relevant for the purposes of income taxes and 
Italian regional tax on productive activity.
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Procedure (new timelines)

As announced by the Public Sport Office, the 
application must be submitted from October 15th

2019 until November 14th 2019, trough the 
Electronic Certified Email, according to some 
specific guidelines.
The aforementioned applications must include some 
specific documentation, depending on whom will
submit the application (natural persons, non 
commercial entities or enterprises).
The Public Sport Office will publish on its website 
within November 29th 2019 the list of the subjects
admitted to the procedure at the stake (through the 
indication of a serial number). Only those admitted 
to the procedure could supply the cash donations 
within ten days from the publication and no later 
than December 9th 2019.
The beneficiaries of the cash donations must notify 
to the Public Sport Office within ten days (and no 
later than December 19th 2019) the total amount 
received  and its destination.
Subsequently, the Public Sport Office will publish on 
its website the list of the subjects who will benefit 
from the aforementioned tax credit.

Procedura (nuove tempistiche)

Secondo quanto annunciato dall’Ufficio per lo Sport, 
la domanda dovrà essere presentata tra il 15 
ottobre 2019 e il 14 novembre 2019, 
esclusivamente tramite PEC, secondo determinate 
modalità. Alle domande dovranno essere allegati 
specifici documenti, a seconda del soggetto che 
presenta la domanda stessa (persona fisica, ente non 
commerciale o impresa). 
L’Ufficio per lo Sport invierà alla PEC del soggetto 
richiedente un numero di codice seriale identificativo 
ed univoco. Entro il 29 novembre 2019 verrà 
pubblicato sul sito dell’Ufficio per lo Sport l’elenco 
dei soggetti ammessi alla procedura (attraverso 
l’indicazione del numero di codice seriale 
corrispondente) che potranno, quindi, effettuare 
l’erogazione liberale in denaro nei dieci giorni 
successivi alla pubblicazione stessa e non oltre il 9 
dicembre 2019. I soggetti beneficiari delle 
erogazioni liberali dovranno comunicare all’Ufficio 
per lo Sport entro dieci giorni dal ricevimento 
dell’erogazione e comunque non oltre il 19 
dicembre 2019 l’ammontare delle somme ricevute 
e la loro destinazione.
L’Ufficio per lo Sport pubblicherà successivamente 
sul sito istituzionale l’elenco dei beneficiari del 
credito di imposta (individuabili attraverso il 
numero di codice seriale).
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Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo 
Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR)

Se non ha già provveduto, per continuare a ricevere gli 
inviti agli eventi e le nostre newsletter è necessario che 
confermi il suo consenso a questo link:

http://www.pwc.com/it/it/GDPR/gdpr-tls-
consenso.html

On May 25, 2018 has come into force the new European 
Regulation n. 679/2016 (GDPR)

If you have not already done, please confirm your 
consent at this link, in order to continue receiving 
invitations to events and our newsletter:

http://www.pwc.com/it/it/GDPR/gdpr-tls-
consenso.html

Let’s Talk

Per una discussione più approfondita ti preghiamo di contattare:
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