COMUNE DI QUINZANO D’OGLIO
SPORT BONUS

ELEMENTI CHE CONTRADDISTINGUONO L’INIZIATIVA
▪ La Finanza Pubblica ed i Vincoli di Bilancio: è
sempre più difficile trovare le risorse per
finanziare le opere pubbliche
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▪ Risparmio Fiscale per chi eroga le liberalità:
l’iniziativa consente di avere un risparmio fiscale
sotto forma di credito di imposta
▪ Le risorse così reperite consento di mettere a
disposizione della collettività delle infrastrutture,
anche di piccolo calibro, che possono migliorare
l’offerta sportiva e, conseguentemente, il
«benessere» della popolazione
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SPORT BONUS – IL QUADRO NORMATIVO
Il quadro normativo che regola l’iniziativa è rappresentato da:

▪ Legge N. 205 del 27.12.2017 relativa al Bilancio di Previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2018 ed il bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020
▪ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2018
▪ Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001

SPORT BONUS – COSA È
La Legge Finanziaria del 2018 riconosce a tutte le imprese un contributo, sotto forma
di credito di imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50% delle
erogazioni liberali in denaro fino ad un importo massimo di Euro 40.000 effettuate nel
corso del 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi
pubblici, ancorché destinati a soggetti concessionari.
In sintesi, per fare un esempio, nel caso in cui l’azienda fatturi Euro 1.000.000, il
credito di imposta viene così calcolato:

Ricavi Aziendali = Euro 1.000.000 x 3xmille = Euro 3.000 -> importo massimo della
liberalità assoggettabile a credito di imposta
Importo Credito di Imposta = Euro 1.500
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▪ Il Credito di Imposta è riconosciuto a tutte le imprese, esercitate in forma individuale e
collettiva, nonché alle stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti
▪ Le erogazioni liberali vanno effettuate esclusivamente con bonifico bancario, bollettino
postale e con carte di debito, credito, prepagate o con assegni bancari e postali
▪ Per poter usufruire del riconoscimento dello Sport Bonus se ne deve fare richiesta
all’Ufficio dello Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri mediante invio
tramite PEC del modulo reperibile sul sito internet dello stesso Ufficio al link:
http://www.sportgoverno.it/media/106309/modulo_di_richiesta_sport_edit.pdf
▪ Sul modulo bisogna indicare, oltre ai dati di chi lo effettua e l’importo del bonifico, la
definizione del beneficiario (IL COMUNE DI QUINZANO D’OGLIO, con Partita IVA n.
00582910980 e C.F. 00854910171)

▪ Le risorse stanziate con la Legge di Bilancio ammontano a Euro 10 milioni suddivise in
due tranche di Euro 5 milioni ciascuna relativa alle finestre temporali
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▪ Le finestre temporali decorrono dalla data del 1 aprile 2018 e del 20 agosto 2018 ed
hanno una durata di 120 giorni. Poiché il decreto è stato pubblicato
successivamente alla data della prima finestra temporale, la scadenza della prima
finestra temporale è stata fissata al prossimo 21 luglio
▪ Nei venti giorni successivi a tali scadenze (21 luglio 2018 e 20 dicembre 2018)
l’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio pubblicherà l’elenco degli
ammessi al beneficio fiscale secondo il criterio temporale di ricevimento e sino
all’esaurimento delle risorse disponibili in ciascuna finestra
▪ Entro 10 giorni dalla pubblicazione, chi ne avesse ancora interesse potrà la liberalità
a favore del beneficiario designato
È importante evidenziare che l’impegno iniziale non è vincolante

SPORT BONUS – LA FISCALITÀ
▪ Il credito di imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo in ciascuno
degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, mediante la presentazione del modello
F24, con le modalità d’uso per questo tipo di adempimenti fiscali
▪ L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere
l’importo concesso dall’Ufficio dello Sport, pena lo scarto del modello F24
▪ Il credito di imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP
▪ Il credito di imposta è revocato nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno
dei requisiti previsti

SPORT BONUS – RIFERIMENTI
Per qualsiasi informazione e chiarimento si prega di contattare l’Assessore allo Sport
del Comune di Quinzano d’Oglio

Adriano Perotti
Cell. +39 335 8206423
adriano.perotti@mac.com

