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CREDITO D’IMPOSTA IN SPONSORIZZAZIONI 
SPORTIVE

Il contributo, inserito nelle misure anti-Covid del DL. n.104/2020
(art.81, comma 1) è finalizzato ad incentivare gli investimenti in
campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuati tra il 1°
luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Soggetti beneficiari del credito d’imposta sono:

• Imprese;
• Lavoratori autonomi;
• Enti non commerciali;

che effettuano sponsorizzazioni e campagne pubblicitarie nei confronti
di leghe e società sportive nell'ambito delle discipline olimpiche e
iscritte al registro CONI.

E’ riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta pari al
50% degli investimenti effettuati per un minimo di 10.000 €.

TAX CREDIT IN SPORTS SPONSORSHIPS

The contribution, included in the anti-Covid measures of the DL. n.
104/2020 (Article 81, paragraph 1) is aimed to boost investments in
advertising campaigns, including sponsorships, carried out between 1
July 2020 and 31 December 2020

Beneficiaries of tax credit:

• Companies;
• Self-employed
• Non-commercial entities;

who carry out sponsorships and advertising campaigns towards leagues 
and sports clubs in Olympics disciplines context and registred in CONI 
list.

A contribution is recognized in the form of a tax credit equal to 50% of 
the investments made for a minimum of 10.000 €.



Al fine del riconoscimento del contributo, sono necessari:

• Gli elementi identificativi del soggetto che ha effettuato
l'investimento;

• Gli elementi identificativi dei soggetti che hanno ricevuto
l'investimento;

• L'ammontare dell'investimento realizzato, di importo complessivo
non inferiore a 10.000 €;

• La durata della prestazione fornita dal soggetto destinatario
dell'investimento;

• L'oggetto della campagna pubblicitaria;
• L’attestazione delle spese sostenute
• L'ammontare del contributo richiesto, sotto forma di credito

d'imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati;
• La certificazione 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;

• Per le società e le associazioni dilettantistiche, il certificato di
iscrizione, in corso di validità, al relativo registro del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano;

• La dichiarazione sostitutiva resa dal soggetto destinatario
dell’'investimento concernente la consistenza dei ricavi prodotti in
Italia nel periodo di imposta 2019, almeno pari a 150.000€ e fino a
un massimo di 15 milioni €.

In order to recognize the grant, the following are required:

• The identifying elements of subject who made the investment;
• The identifying elements of the subjects who received the

investment;
• The amount of the investment made, for a total amount not less

than 10.000 €;
• The period of the service provided by the recipient of the

investment;
• The object of the advertising campaign;
• Certification of the expenses incurred;
• The amount of the requested grant, in the form of a tax credit, equal

to 50% of the investments made;
• Certification about the performance of youth sports from the clubs

and associations, as well as the membership of the sport practiced in
the olympic or paralympic disciplines;

• For amateur clubs and associations, the valid registration certificate
in the relevant register of the Italian National Olympic Committee;

• The substitute declaration made by the recipient of the investment
concerning the consistency of revenues produced in Italy in the 2019
tax period, at least equal to 150.000€ and up to a maximum of 15
million €.
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