Taglio di Po, lì 18/03/2021
GENTILI CLIENTI
Loro sedi

CREDITO DI IMPOSTA SULLE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE 01.7.2020 – 31.12.2020
Gentile Cliente,
con la presente desideriamo informarLa che entro il 1° aprile è possibile presentare la domanda
per il riconoscimento del credito di imposta sulle attività di sponsorizzazione sportiva, di cui
all’articolo 81 D.L. 104/2020.
Si tratta di un contributo riconosciuto nella misura massima del 50% della spesa, sotto forma di
credito di imposta utilizzabile in compensazione, ed è finalizzato a incentivare gli investimenti in
campagne pubblicitarie effettuati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.
Beneficiari sono le imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano
investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti
- di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline
olimpiche e paralimpiche ovvero
- società sportive professionistiche e
- società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni operanti in
discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva
giovanile.
Sono esclusi gli investimenti in campagne pubblicitarie nei confronti di soggetti che aderiscono
al regime agevolato previsto dalla L. 398/1991.
L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a
10.000 euro e deve essere stato rivolto verso leghe, società professionistiche e società ed
associazioni sportive dilettantistiche con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019, almeno pari a
150.000 euro.
La procedura per il riconoscimento del credito richiede un iter abbastanza specifico con termini
stringenti, pertanto siete invitavi a metterVi in contatto quanto prima con lo Studio se ritenete di
poter rientrare nella casistica.
Nel ricordare che lo Studio è come sempre a disposizione per chiarire eventuali dubbi, cogliamo
l’occasione per porgere i più cordiali saluti.
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