
 

 

Sport Bonus 2022: al via la prima finestra con 
scadenza 30 giugno 2022 

Fonte:  Dipartimento dello Sport         3 giugno 2022 
 

Avviso di apertura della prima finestra per l’inoltro delle domande da parte delle 
imprese che vogliono usufruire del credito di imposta per le erogazioni liberali 

effettuate nell’anno solare 2022 in favore di impianti sportivi pubblici. 
 

Con la nuova legge di bilancio (legge 30/12/2021, n. 234, art. 1, comma 190)  è stata 
estesa anche per l’anno 2022  la possibilità di effettuare erogazioni liberali per 
interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la 
realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche già prevista dalla legge di bilancio 
per l’anno 2019 all’art. 1 commi da 621 a 627. 

I soggetti che possono effettuare tali erogazioni sono esclusivamente le imprese, a 
cui è riconosciuto un credito di imposta pari al 65% dell’importo erogato da utilizzarsi 
in tre quote annuali di pari importo. 

Il limite all’importo erogabile posto dal legislatore alle imprese è pari al 10‰ (dieci 
per mille) dei ricavi 2021, mentre   l’ammontare complessivo del credito di imposta 
riconosciuto a tutte le imprese non può eccedere 13,2 milioni di euro per l’anno in 
corso. 

Anche per il corrente anno, il procedimento risulta definito dal DPCM 30 aprile 2019 e 
prevede l’apertura di due finestre temporali di 120 giorni, rispettivamente il 30 
maggio ed il 15 ottobre. Dalla data di apertura dei termini per la presentazione delle 
domande i soggetti interessati hanno trenta giorni di tempo per presentare la 
domanda di ammissione al procedimento ed essere così autorizzati ad effettuare 
l’erogazione liberale. A seguito delle erogazioni effettuate e certificate dagli enti 
destinatari, il Dipartimento autorizza le imprese ad usufruire del credito di imposta 
dandone contemporaneamente comunicazione all’Agenzia delle entrate.  

Si comunica che le domande pervenute all’Ufficio prima del 30 maggio non 
verranno prese in considerazione e, pertanto, dovranno essere riproposte 
necessariamente entro i termini citati. 



 

 

 

LA PROCEDURA DA SEGUIRE 

N.B. Le date riportate possono subire variazioni in diminuzione dipendentemente dal 
numero delle istanze pervenute al Dipartimento per lo sport.  

1) Inviare la domanda agli indirizzi: ufficiosport@pec.governo.it e per conoscenza 

a servizioprimo.sport@governo.it, tra il 30 maggio ed il 30 giugno 2022, indicando 

nell’oggetto “Sport Bonus 1° finestra 2022 + la denominazione impresa + codice 

fiscale”; 

  2) il Servizio Primo del Dipartimento invierà alla sola e-mail (NON PEC) del 

richiedente, indicata nel modello di richiesta, un numero di codice seriale identificativo 

ed univoco;  

3) entro il 15 luglio il Dipartimento pubblicherà sul proprio sito l’elenco delle 

imprese che potranno effettuare l’erogazione liberale in denaro. Verrà indicato 

nell’elenco solo il numero di codice seriale;  

4) nei dieci giorni successivi alla pubblicazione e non oltre il 25 luglio i soggetti 

indicati nell’elenco di cui al punto 3) potranno effettuare l’erogazione in denaro 

secondo le modalità di pagamento indicate nel modulo della domanda;  

5) i soggetti destinatari delle erogazioni liberali entro dieci giorni dal ricevimento 

dell’erogazione e comunque non oltre il 5 agosto dichiarano, con apposito modulo, di 

aver ricevuto l’erogazione in denaro, allegando la ricevuta bancaria del bonifico 

ricevuto;  

6) il Dipartimento per lo sport pubblica l’elenco dei beneficiari del credito di 

imposta individuabili con il numero di codice seriale. 


