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SENATO
Con 107 voti favorevoli, 69 contrari e un'astensione, l'Assemblea del Senato, giovedì 29
dicembre, ha approvato definitivamente il ddl di bilancio 2023 (A.S. 442 ) dopo aver rinnovato la
fiducia al Governo sull'approvazione dell'art.1. Testo definitivo approvato: clicca qui .

Di seguito le principali norme di interesse per il settore: 
Art. 160 - 161: Versamenti sospesi nel settore dello sport
Più tempo a disposizione delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e
delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche per eseguire i versamenti
delle ritenute alla fonte (comprese quelle relative alle addizionali regionale e comunale) e
dell’Iva, che erano stati sospesi da precedenti provvedimenti emergenziali e che si sarebbero
dovuti effettuare entro lo scorso 22 dicembre. Il termine è slittato al 29 dicembre, con possibilità
anche di frazionare il pagamento in 60 rate di pari importo: le prime tre con scadenza fissata
sempre al 29 dicembre, le successive entro l’ultimo giorno di ciascun mese a decorrere da
gennaio 2023. Il pagamento a rate comporta una maggiorazione del 3% sulle somme
complessivamente dovute, da versare per intero assieme alla prima rata (risoluzione 80/2022).
In caso di mancato pagamento, anche solo in parte, alle prescritte scadenze, viene meno il
beneficio della rateazione e si applicano le ordinarie norme in materia di sanzioni e riscossione.
La novità riguarda i soli versamenti di ritenute alla fonte e Iva, non anche quelli di imposte sui
redditi, contributi previdenziali e assistenziali e premi Inail, che pure erano stati sospesi.
Art. 614: Sport bonus
Esteso al 2023, limitatamente ai contribuenti titolari di reddito d’impresa e nel limite complessivo
di 15 milioni di euro, il credito d’imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro effettuate
per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per realizzare nuove
strutture sportive pubbliche.
Art. 615: Bonus sponsorizzazioni sportive
Prorogato al primo trimestre 2023 il credito d’imposta del 50%, nel limite di 10mila euro, per le
imprese che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie a favore di leghe organizzatrici di
campionati nazionali a squadre, di società sportive e di associazioni sportive dilettantistiche
operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva
giovanile.
Art. 616: Contributi a fondo perduto a favore dello sport
Per far fronte all’aumento dei costi dell’energia elettrica e termica, destinati ulteriori 25 milioni di
euro, per l’anno 2023, all’erogazione di contributi a fondo perduto per società e associazioni
sportive dilettantistiche, discipline sportive, enti di promozione sportiva e federazioni sportive
che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonché a Coni, Comitato italiano paralimpico e Sport
e salute Spa.
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https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/0/hotresaula/0/0/index.html?part=doc_dc-ressten_rs-ddltit_sdddddl442bdp2023ebp20232025
https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/56372.htm
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/DDLPRES/0/1363880/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-articolato_articolato1-parte_partei
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/19/DDLMESS/0/1365878/index.html?part=ddlmess_ddlmess1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4850255/RIS_80_del_27_12_2022.pdf/2c8a2dd3-be58-0f77-8497-24c600f2905b

