
 
 

 
 

 

 
 

Circolare n. 106 del 17 Luglio 2018 
 

 
Il credito d’imposta per le erogazioni liberali a favore di ristrutturazioni di impianti sportivi pubblici   

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con il DPCM 23.4.2018, pubblicato sulla G.U. 

7.6.2018 n. 130, sono state definite le disposizioni attuative del credito d’imposta, introdotto dall’art. 

1 co. 363 della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), per le erogazioni liberali effettuate nel 2018 con 

riferimento agli interventi di restauro o ristrutturazione degli impianti sportivi pubblici, ancorché 

destinati ai soggetti concessionari (c.d. “Sport bonus”). Possono beneficiare dell’agevolazione tutte le 

imprese, esercitate in forma individuale e collettiva, nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello 

Stato di imprese non residenti. Sono oggetto dell’agevolazione le erogazioni liberali: i) effettuate nel corso 

dell’anno solare 2018; ii)   fino a 40.000,00 euro; iii)   finalizzate alla realizzazione di interventi di 

restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia di impianti sportivi pubblici 

(come definiti dall’art. 3 co. 1 lett. c) e d) del DPR 380/2001), ancorché in regime di concessione 

amministrativa. Le erogazioni liberali devono essere effettuate dalle imprese avvalendosi 

esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento: i) bonifico bancario; ii) bollettino postale; iii) 

carte di debito, carte di credito e prepagate; iv) assegni bancari e circolari. Lo Sport bonus spetta: i) nella 

misura del 50% delle suddette erogazioni liberali; ii)  nel limite del 3 per mille dei ricavi annui. Lo Sport bonus 

è riconosciuto in due finestre temporali di 120 giorni ciascuna, che, stando al decreto in commento, si 

aprono rispettivamente l’1.4.2018 e il 20.8.2018 (le risorse sono state infatti suddivise in due tranche). I 

soggetti interessati devono fare richiesta inviando: i) all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri; ii) tramite PEC; iii) l’apposito modulo, reperibile sul sito internet istituzionale del 

predetto Ufficio, nel quale sono indicati l’importo dell’erogazione liberale e il soggetto designato 

quale futuro beneficiario; iv) entro 30 giorni dall’apertura di ciascuna finestra. Con un comunicato 

pubblicato il 21 giugno sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Ufficio Sport annuncia che i 

soggetti che vogliono accedere al c.d. Sport Bonus possono farne richiesta entro trenta giorni dalla 

data di pubblicazione dell’annuncio stesso (dunque, entro il 21 luglio). La comunicazione contiene anche 

l’indirizzo a cui inviare l’istanza con posta elettronica (ufficiosport@pec.governo.it) e l’apposito 

modulo. 



 
 

 
 

 

Premessa 

Con il DPCM 23.4.2018, pubblicato sulla G.U. 7.6.2018 n. 130, sono state definite le disposizioni 

attuative del credito d’imposta, introdotto dall’art. 1 co. 363 - 366 della L. 27.12.2017 n. 205 

(legge di bilancio 2018), per le erogazioni liberali in denaro: 

� effettuate nel 2018; 

� con riferimento agli interventi di restauro o ristrutturazione degli impianti sportivi 

pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari (c.d. “Sport bonus”). 

 

 
Possono beneficiare dell’agevolazione di cui trattasi: 

� tutte le imprese, esercitate in forma individuale o collettiva,  

� le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti. 

 

Erogazioni liberali agevolate 

Sono oggetto dell’agevolazione le erogazioni liberali: 

� effettuate nel corso dell’anno solare 2018; 

� in denaro, fino a 40.000,00 euro; 

� finalizzate alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo nonché di 

ristrutturazione edilizia di impianti sportivi pubblici (come definiti dall’art. 3 co. 1 lett. c) e d) del 

DPR 380/2001), ancorché in regime di concessione amministrativa. 

 

Interventi di restauro e risanamento conservativo (art. 3, lett. c) D.P.R. 6.6.2001, n. 380) 

Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo contemplati all’art. art. 3, lett. c) D.P.R. 

6.6.2001, n. 380: 

� riguardano la conservazione dell’organismo edilizio e la sua funzionalità mediante un 

insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali 

dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili;  

� comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi 

dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, 

l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.  

 



 
 

 
 

 

 Tipologia di intervento Definizione  

Interventi di restauro Tali interventi consistono nella restituzione di un immobile di particolare 

valore architettonico, storico o artistico ad una configurazione conforme 

ai valori che si intendono tutelare e si concretizzano nella conservazione 

degli originari elementi, ovvero nella sostituzione degli elementi stessi 

ricorrendo a tecnologie e materiali simili a quelli originari di impianto 

dell’edificio stesso.  

Interventi di 

risanamento 

conservativo 

Tali interventi consistono nell’adeguare ad una migliore esigenza d’uso 

attuale un edificio esistente, sotto gli aspetti tipologici, formali, 

strutturali e funzionali.  

 

ESEMPI DI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO 

C.M. 24.2.98 n. 57 • Apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali; 

• adeguamento delle altezze dei solai, con il rispetto delle volumetrie 

esistenti; 

• ripristino dell’aspetto storico-architettonico di un edificio, anche 

attraverso demolizioni; 

• innovazione delle strutture verticali e orizzontali; 

• modifiche tipologiche delle singole unità immobiliari, per una loro più 

funzionale distribuzione. 

 

Gli interventi di ristrutturazione edilizia (art. 3, lett. d) D.P.R. 6.6.2001, n. 380) 

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono finalizzati a modificare la struttura dell’immobile, 

che va a costituire un’entità ontologicamente e qualitativamente diversa dalla precedente. In 

conseguenza di interventi di ristrutturazione edilizia è possibile aumentare la superficie utile, ma 

non il volume preesistente. In linea generale, le ristrutturazioni edilizie comprendono: 

� il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio; 

� l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti 

 

ESEMPI DI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 

 

C.M. 

• Ampliamenti di superficie; 

• trasformazione di locali accessori in locali residenziali; 



 
 

 
 

 

24.2.1998, 

n. 57/E 

• mutamento di destinazione d’uso degli edifici; 

• costruzione di servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi 

esistenti; 

• riorganizzazione distributiva degli edifici e delle unità immobiliari, del loro 

numero e delle loro dimensioni. 

 

Sono riconducibili alla nozione di ristrutturazione edilizia anche gli interventi consistenti nella 

demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a volumetria e 

sagoma, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla 

normativa antisismica, prima ricompresi nelle nuove costruzioni.  

 

 
L’art. 30 del DL 21.06.2013 n. 69 ha ridefinito la fattispecie degli interventi di ristrutturazione edilizia 

contemplata dall’art. 3 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380: 

• eliminando il riferimento al rispetto della sagoma per gli interventi di demolizione e ricostruzione; 

• imponendo il solo rispetto della volumetria preesistente, qualora si tratti di immobili non vincolati.  

 

Modalità di pagamento 

Le erogazioni liberali devono essere effettuate dalle imprese avvalendosi esclusivamente di uno 

dei seguenti sistemi di pagamento: 

� bonifico bancario; 

� bollettino postale; 

� carte di debito, carte di credito e prepagate; 

� assegni bancari e circolari. 

 

Misura dell’agevolazione 

Lo Sport bonus è riconosciuto: 

� nella misura del 50% delle suddette erogazioni liberali; 

�  nel limite del 3 per mille dei ricavi annui. 

 

 

 



 
 

 
 

 

Procedura per l’ottenimento dell’agevolazione 

Lo Sport bonus è riconosciuto in due finestre temporali di 120 giorni ciascuna, che, stando al 

decreto in commento, si aprono rispettivamente l’1.4.2018 e il 20.8.2018 (le risorse sono state 

infatti suddivise in due tranche). 

 

I soggetti interessati devono presentare un’apposita richiesta: 

� all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

� utilizzando l’apposito modulo, reperibile sul sito internet istituzionale del predetto Ufficio, nel 

quale sono indicati: 

��   l’importo dell’erogazione liberale ; 

��   il soggetto designato quale futuro beneficiario; 

� da inviare tramite PEC; 

� entro 30 giorni dall’apertura di ciascuna finestra. 

 

 
Con un comunicato pubblicato il 21 giugno scorso sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

l’Ufficio Sport annuncia che i soggetti che vogliono accedere al c.d. Sport Bonus possono farne 

richiesta entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’annuncio stesso (dunque, 

entro il 21 luglio).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

La comunicazione contiene anche l’indirizzo a cui inviare l’istanza con posta elettronica 

(ufficiosport@pec.governo.it) e l’apposito modulo 

 

ALL’UFFICIO PER LO SPORT 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 

DEI MINISTRI 

VIA DELLA FERRATELLA IN LATERANO, N. 51 

00184 – ROMA 

ufficiosport@pec.governo.it 

 

Richiesta per fruire dello sport bonus per l’anno 2018 prima finestra (art. 5 del d.p.c.m. 

23 aprile 2018 recante «disciplina del contributo denominato sport bonus» di cui 

all’articolo 1, da comma 363 a comma 366, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________, 

nato/a _______________________________________________, il ____/____/________, residente 

a ______________________________________________________, prov. _____, C.F. 

_______________________________________, in qualità di rappresentante legale della società 

_____________________________________________________________, con P.I. n. 

__________________________, 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 

- che la suddetta impresa è iscritta al registro della Camera di Commercio con numero di iscrizione 

____________________________________________________________; 

- (oppure, in alternativa all’ipotesi precedente) di essere stabile organizzazione nel territorio dello 

Stato, non residente, ai sensi dell’articolo 162 del testo unico sulle imposte sui redditi; 

- di voler effettuare un’erogazione liberale per un importo pari a _________________ euro 

(______________________________________ indicare l’importo in lettere) in favore di 

_____________________________________________ (indicare la denominazione del soggetto 

beneficiario), con C.F./P.I. n. ___________________________________, 

proprietaria/concessionaria dell’impianto sportivo pubblico ______________________ 

____________________________________: 

consapevole 

- delle prescrizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2018 



 
 

 
 

 

recante «disciplina del contributo denominato sport bonus» di cui all’articolo 1, da comma 363 a 

comma 366, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 

- che l’erogazione liberale in denaro deve essere destinata ad interventi di restauro, risanamento 

conservativo nonché ristrutturazione edilizia di impianti sportivi pubblici, come definiti dall’articolo 

3, comma 1, let. c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; 

- che il contributo richiesto, sotto forma di credito d’imposta, è riconosciuto nel limite del 3 per 

mille dei ricavi annui, nella misura del cinquanta per cento delle erogazioni liberali in denaro fino 

a 40.000 euro; 

- che il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo in ciascuno degli esercizi 

finanziari 2018, 2019, 2020 esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto 

legislativo 9 luglio 1997, n. 241; 

- che ai fini della fruizione del credito d’imposta 

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

richiesta dall’Ufficio per lo sport; 

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

parziale, del credito d’imposta; 

chiede 

a Codesto Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di poter usufruire, nei 

limiti del 3 per mille dei ricavi annui, del contributo, sotto forma di credito d’imposta, di cui all’articolo 

1, commi da 363 a 366 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per un importo pari al cinquanta per 

cento dell’erogazione liberale in denaro sopra dichiarata. 

Luogo _________________________ 

Data _____/_____/___________ 

 

Firma del legale rappresentante 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole che le richieste sono soddisfatte secondo l’ordine 

temporale di ricevimento fino a esaurimento delle risorse disponibili e che, pertanto, la presente 

richiesta, ancorché ricorrano tutte le condizioni previste dalla legge, non garantisce il beneficio. 

Luogo _________________________ 

Data _____/_____/___________ 

 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente richiesta: 

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

2. Visura camerale dell’impresa erogatrice; 



 
 

 
 

 

3. Dichiarazione in carta libera del soggetto beneficiario della volontà di accettare l’erogazione 

liberale, con indicazione dell’importo erogato e del tipo di lavori di restauro, risanamento conservativo 

o ristrutturazione edilizia che intende realizzare. 

 

Nei 20 giorni successivi alla scadenza del suddetto termine, l’Ufficio per lo Sport pubblica sul 

proprio sito internet istituzionale l’elenco degli ammessi al beneficio fiscale: 

� secondo il criterio temporale di ricevimento delle richieste; 

� sino all’esaurimento delle risorse disponibili in ciascuna finestra. 

 

 
Entro i 10 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, chi ne ha ancora interesse eroga 

l’importo indicato nella richiesta in favore del beneficiario designato. 

 

Il beneficiario dell’erogazione liberale ne dà comunicazione all’Ufficio per lo Sport: 

� entro 10 giorni; 

� inviando, tramite PEC, l’apposito modulo reperibile sul sito internet istituzionale del 

predetto Ufficio, indicando la data e l’ammontare della donazione. 

 

 
Entro 20 giorni dal ricevimento di tali comunicazioni, l’Ufficio per lo sport, accertata la 

corrispondenza delle informazioni contenute in ciascuna di esse con quelle della relativa richiesta, 

pubblica sul proprio sito internet istituzionale l’elenco dei soggetti a cui è riconosciuto il 

beneficio fiscale 

 

Modalità di utilizzo 

Il credito d’imposta è utilizzabile: 

 

��  in tre quote annuali di pari importo in ciascuno degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020; 

��  a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione sul sito internet 

istituzionale dell’Ufficio per lo Sport dell’elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito medesimo; 

 



 
 

 
 

 

��  solo in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 

esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il 

rifiuto dell’operazione di versamento. 

 

Lo Sport bonus: 

� non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP; 

� deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla 

data di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta 

successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo. 

 

 
Il credito d’imposta è revocato nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei 

previsti requisiti. Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale e 

amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito. 
 


