
 

AL DIPARTIMENTO PER LO SPORT  

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

VIA DELLA FERRATELLA IN LATERANO, N. 51  

00184 – ROMA  

 

ufficiosport@pec.governo.it  

servizioprimo.sport@governo.it  

 

Richiesta per fruire del credito di imposta per le sponsorizzazioni anno d’imposta 2020  

(Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020 recante «disciplina del credito di imposta per 

sponsorizzazioni ») 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________, nato/a 

_______________________________________________, il ____/____/________, residente a 

______________________________________________________, prov. _____, C.F. 

_______________________________________, recapito telefonico ______________________________in 

qualità di (barrare la casella corrispondente): 

□ Lavoratore autonomo/imprenditore individuale: P.IVA n._____________________ 

Pec__________________ Mail__________________; Recapito 

telefonico_________________________ 

□ Rappresentante legale dell’ente non commerciale 

_____________________________________________________________con codice fiscale 

dell’ente_________________________________, recapito 

telefonico______________________________Pec________________________________________

mail_______________________ 

□ Rappresentante legale della società _______________________ Cf_____________________ 

P.Iva________________________ n.__________________Pec___________________________ 

Mail________________________ Recapito telefonico___________________________________ 

consapevole delle conseguenze civili e penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, di 

formazione o uso di atti falsi nonché di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità  

dichiara 

di avere effettuato, giusto contratto stipulato in data _____________________ l’investimento complessivo 

di euro _________________ in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, avente per 

oggetto____________________________________, e per la durata di ___________________ in favore di: 

mailto:ufficiosport@pec.governo.it
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□ Lega che organizza campionato nazionale a squadre; 

Denominazione __________________________________________________________________ 

□ Società sportiva professionistica; 

Denominazione __________________________________________________________________ 

□ Associazione/Società sportiva dilettantistica n. iscrizione registro Coni _____________________  

Denominazione ___________________________________________________________________ 

Avente sede in __________________ via__________________ Cf___________________ P.Iva 

_____________ 

di aver versato la somma complessiva con mezzo di pagamento di cui articolo 23 del decreto legislativo 9 

luglio 1997, n. 241: __________________________________________ (indicare tipologia, data e numero)  

 

consapevole 

- delle prescrizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2020 

recante «disciplina del credito di imposta per sponsorizzazioni» di cui all’articolo 81, del decreto-legge 14 

agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 

- che l’investimento/sponsorizzazione deve essere effettuato nel periodo 1° luglio 2020/31 dicembre 2020; 

- che il contributo richiesto, sotto forma di credito d’imposta, è riconosciuto nella misura del 50 per cento 

dell’investimento effettuato e nei limiti di quanto stabilito dal Regolamento (UE) n.1407/2013 relativo 

all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de 

minimis”;  

- che sono esclusi dal beneficio i versamenti effettuati in favore di soggetti che aderiscono al regime 

previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398; 

- il credito d’imposta è utilizzabile, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione 

dell’elenco dei soggetti beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto 

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici 

messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate; 

- che ai fini della fruizione del credito d’imposta le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate 

avvalendosi esclusivamente di uno dei mezzi di pagamento di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 9 

luglio 1997, n. 241; 



- che l’ammontare del credito d’imposta non può eccedere l’importo dichiarato nella presente richiesta;  

- delle conseguenze civili e penali previste dalla legge in caso di indebita fruizione, anche solo parziale, del 

credito d’imposta;  

chiede 

a codesto Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di poter usufruire del 

contributo sotto forma di credito d’imposta, di cui all’articolo 81, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per un importo di euro 

___________________pari al cinquanta per cento della spesa sostenuta.  

Luogo _________________________  

Data _____/_____/___________  

Firma del legale rappresentante  

 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente richiesta:  

1. copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità;  

2. certificazione resa dal soggetto interessato ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, in alternativa, la dichiarazione della Federazione sportiva di 
riferimento circa lo svolgimento di attività sportiva giovanile da parte delle società e associazioni sportive, 
nonché l’appartenenza dello sport praticato alle discipline olimpiche o paralimpiche; 

3. qualora l’investimento sia effettuato in favore di società o associazioni dilettantistiche, il certificato di 
iscrizione, in corso di validità, al relativo registro del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o al Comitato 
Italiano Paralimpico; 

4. dichiarazione sostitutiva resa dal soggetto destinatario dell’investimento, ai sensi dell'articolo 46, comma 
1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente la 
consistenza dei ricavi prodotti in Italia nel periodo di imposta 2019, almeno pari a 150.000 euro e fino a un 
massimo di 15 milioni di euro; 

5. apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale dell’ente richiedente o da un 
revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali oppure da un professionista iscritto nell’albo dei 
dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro oppure dal responsabile 
del centro di assistenza fiscale che attesti l’effettuazione delle spese di investimento/sponsorizzazione; 

6. copia del pagamento effettuato (fotocopia assegno, schermata bonifico…); 

7.copia del contratto concluso con il soggetto beneficiario avente per oggetto 
l’investimento/sponsorizzazione. 


