
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circolare n. 92 del 21 Giugno 2018 
 
 

Credito d'imposta per l'ammodernamento degli impianti sportivi calcistici 

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con il DPCM 28.3.2018, pubblicato sulla G.U. 
28.5.2018 n. 122, sono state definite le disposizioni attuative del credito d'imposta per 

l'ammodernamento degli impianti calcistici di cui all'art. 22 co. 3-bis del DLgs. 9/2008, introdotto 

dall'art. 1 co. 352 lett. a) della L. 205/2017. L'agevolazione è riconosciuta a tutte le società e le 
associazioni sportive, che hanno beneficiato della mutualità di cui all'art. 22 del DLgs. 9/2008, 

appartenenti alla: i) Lega nazionale professionisti B; ii) Lega calcio professionistico; iii) Lega 

nazionale dilettanti, ivi comprese tra queste ultime quelle che partecipano ai campionati di Eccellenza, 
Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria e Terza Categoria. Il credito d'imposta è pari al 12% 

dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati con le risorse ricevute da ciascuna 

società di calcio interessata a titolo di mutualità della Lega di Serie A, nel limite massimo di 25.000,00 
euro all'anno per ciascun soggetto beneficiario e comunque entro i limiti previsti per gli aiuti de 

minimis. 



 
 

 
 

 

Premessa 

Nell’ambito delle disposizioni in materia di sport ed al fine di incentivare l’ammodernamento degli 

impianti sportivi delle società di calcio, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, la 

legge di bilancio 2018 ha istituito un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 
12% dell’ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un 

massimo di 25.000 euro. 

 
 

 
Le modalità attuative dell’agevolazione di cui trattasi sono state recentemente disciplinate con il 

DPCM 28 marzo 2018, pubblicato sulla G.U. 28 maggio 2018 n. 122. 
 
Soggetti che possono beneficiare del credito 

Possono beneficiare del credito d’imposta di cui trattasi, tutte le società e le associazioni sportive 

che hanno beneficiato della mutualità di cui all’art. 22 del DLgs. 9/2008, appartenenti: 

� alla Lega nazionale professionisti B; 
� alla Lega calcio professionistico; 

� alla Lega nazionale dilettanti, ivi comprese quelle che partecipano ai campionati di: 

� Eccellenza; 
� Promozione; 

� Prima Categoria; 

� Seconda Categoria; 
� Terza Categoria. 

 

 
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 9/2008, l'organizzatore delle competizioni facenti 

capo alla Lega di serie A destina una quota del 10% delle risorse economiche e finanziarie 

derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti audiovisivi, 

esclusivamente: 

� per lo sviluppo dei settori giovanili delle società; 
� per la formazione e per l'utilizzo di calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili 



 
 

 
 

 

italiane maschili e femminili; 

� per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi; 
� per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione 

italiana giuoco calcio. 

 
In particolare, tali fondi sono destinati:  

� nella misura del 6 % alla Lega di serie B;  

� nella misura del 2% alla Lega Pro;  
� nella misura dell'1% alla Lega nazionale dilettanti; 

� nella misura dell'1% alla Federazione italiana giuoco calcio. 

 
Interventi agevolabili 

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta è necessario che: 
� l’intervento di ammodernamento dell’impianto calcistico consista in una ristrutturazione 

edilizia come definita dall’art. 3, comma 1, lett. d) del DPR 6 giugno 2001 n. 380; 

 

Interventi di ristrutturazione edilizia  

 

Sono interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di 
opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal 

precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi 

costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed 

impianti.  

 

Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti 
nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve 

le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al 

ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro 
ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.  

 

Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e 

gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di 



 
 

 
 

 

ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente. 

 

� la ristrutturazione abbia a oggetto gli impianti calcistici di proprietà del soggetto 
interessato ovvero quelli di cui fa uso in regime di concessione amministrativa;  

 

� l’intervento di ristrutturazione agevolato sia realizzato entro il terzo periodo d’imposta 
successivo all’attribuzione delle risorse di cui all’art. 22 del DLgs. 9/2008. 

 

 
Viene precisato che per impianto calcistico si intende il terreno di gioco e tutte le volumetrie e le 
strutture a esso strettamente connesse e funzionali. 

 

Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall’art. 109 del TUIR. Ciò 
sta a significare che: 

� le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o 

spedizione per i beni mobili, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica 
l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale; 

� le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni 

sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri 
contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi; 

 

 
L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata da 

uno dei seguenti soggetti: 
� presidente del collegio sindacale, ovvero; 

� revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali; 

� professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o; 
� professionista iscritto  nell’albo dei periti commerciali ; 

� professionista iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro; 

� responsabile del CAF. 
 



 
 

 
 

 

Misura dell’agevolazione 

Quanto alla misura dell’agevolazione, il credito d’imposta è pari al 12% dell’ammontare degli 

interventi di ristrutturazione edilizia: 

� realizzati con le risorse ricevute da ciascuna società di calcio interessata a titolo di 
mutualità della Lega di Serie A di cui all’art. 22 del DLgs. 9/2008; 

� nel limite massimo di 25.000 euro all’anno per ciascun soggetto beneficiario e comunque entro 

i limiti previsti per gli aiuti de minimis (regolamento Ue n. 1407/2013). 
 

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, i soggetti interessati, beneficiari della mutualità, 

sono tenuti a presentare, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di realizzazione degli 
interventi apposita domanda all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in 

cui occorrerà comunicare: 

� l’ammontare delle somme ricevute ai sensi dell’art. 22 del DLgs. 9/2008 e; 
� gli interventi di ristrutturazione realizzati. 

 

 
La domanda, definita con apposito provvedimento dell’Ufficio dello Sport, dovrà contenere: 
� gli elementi identificativi della società calcistica; 

� il costo complessivo degli interventi di ammodernamento realizzati; 

� l’attestazione di effettività delle spese sostenute; 
� l’ammontare del contributo sotto forma di credito d’imposta richiesto; 

� la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 relativa 

al rispetto dei requisiti per il regime de minimis. 
 

Entro i successivi 90 giorni dal termine ultimo previsto per l’invio delle istanze, l’Ufficio per lo Sport 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa verifica dei requisiti previsti nonché della 
documentazione richiesta dal decreto: 

� determina la percentuale massima del credito d’imposta spettante sulla base del rapporto 

tra: 
� l’ammontare delle risorse stanziate (pari a quattro milioni di euro annui) e; 

� l’ammontare complessivo dei contributi richiesti. 



 
 

 
 

 

� comunica alle società calcistiche il riconoscimento, con l’importo effettivamente spettante, ovvero 

il diniego dell’agevolazione. 
 
Utilizzo del credito d’imposta 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 DLgs. n. 241/97, 

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

dell’operazione di versamento. 
 

 
L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo 

concesso dall’Ufficio per lo Sport, pena lo scarto dell’operazione di versamento. 
 

L’Ufficio per lo Sport, preventivamente alla comunicazione alle società beneficiarie, trasmette 

all’Agenzia delle Entrate i dati relativi: 
� alle società ammesse a fruire dell’agevolazione; 

� l’importo del credito concesso nonché; 

� le eventuali variazioni e revoche. 
 

È prevista la revoca del credito d’imposta nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei 

requisiti previsti ovvero qualora la documentazione richiesta contenga elementi non veritieri. Al 
ricorrere di tale ipotesi: 

� permangono conseguenze di legge civile, penale e amministrativa  

� si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito. 
 
 


