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01.  NOZIONE 
 
La legge di bilancio 2018 (comma 352, lettera a))  ha riconosciuto un credito d’imposta 
per la ristrutturazione degli impianti di calcio. 
  
Lo scopo dell’agevolazione è l’ammodernamento degli impianti sportivi delle società di 
calcio, in regime di proprietà o di concessione amministrativa. A tale scopo, è stato 
modificato l’articolo 22, Dlgs 9/2008 (Disciplina della titolarità e della 
commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse), al cui 
interno viene inserito il nuovo comma 3-bis. 
 

02.  SOGGETTI INTERESSATI 
Beneficiarie dell’agevolazione sono le società di calcio appartenenti: 
alla Lega di serie B; 
alla Lega Pro; 
alla Lega nazionale dilettanti. 
che hanno beneficiato del meccanismo della mutualità previsto e disciplinato dal detto 
articolo 22. 
 
Si ricorda che, in base a tale disposizione, l’organizzatore delle competizioni della 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 e per lo sviluppo dei centri federali 
territoriali e delle attività giovanili della Figc. 
 

03.  MISURA 
Il credito d’imposta: 
è riconosciuto nella misura del 12% dell’ammontare degli interventi di ristrutturazione 
degli impianti, sino a un massimo di 25mila euro. 
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04.  PRECISAZIONI 
 
Si ricordi: 
gli interventi agevolabili sono quelli realizzati mediante l’impiego delle somme provenienti 
dal meccanismo della mutualità entro il terzo periodo d’imposta successivo alla loro 
attribuzione; 
Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti 
de minimis. 
 
Le modalità di attuazione del credito d’imposta sono affidate a un successivo decreto del 
Presidente de Consiglio dei ministri. 


