
 

 

 
 

 

          Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.   

Al Dipartimento Interregionale  

Al Dipartimento Calcio Femminile 

Alla Divisione Calcio a Cinque 

Loro Sedi 

           

 

 

 

                                            CIRCOLARE N° 15/CS  
 

 
Oggetto: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, con Modello F24, del 

credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di Leghe e Società Sportive 

Professionistiche e di Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche ex art. 81 D.L. n. 104 del 

14 agosto 2020- 

 
    

 

 
Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 37-2021 elaborata dal 

Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto. 

 

        Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti. 

 

 

 

 

 

 

 

     IL SEGRETARIO GENERALE   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                        Massimo Ciaccolini            Giancarlo Abete 
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          CENTRO STUDI TRIBUTARI 

           CIRCOLARE N. 37 – 2021 

 

 Oggetto: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, con Modello F24, 

    del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di Leghe e Società 

  Sportive Professionistiche e di Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche ex  

  art. 81 D.L. n. 104 del 14 agosto 2020- 

 

 

Con Risoluzione n. 69/E del 10 dicembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 

per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in oggetto tramite il Modello F 24. 

Come, peraltro, comunicato a suo tempo da questa Lega con le Circolari n. 16 del 18 agosto 2020 e 

26 del 14 ottobre 2020, trattasi del riconoscimento di un credito d’imposta, introdotto dall’art. 81 del D.L. 

n. 104 del 14 agosto 2020, convertito dalla Legge n. 126 del 13 ottobre 2020, in misura pari al 50 per cento 

degli investimenti pubblicitari effettuati in favore di Leghe e Società Sportive Professionistiche e di Società e 

Associazioni Sportive Dilettantistiche alle condizioni e nei termini ivi specificati. 

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 196 del 30 dicembre 2020, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 27 del 17 novembre 2021, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione del credito 

d’imposta in parola (vedasi al riguardo la Circolare della LND n. 7/CS del 29 novembre 2021).  

In particolare, l’art. 4 del D.L. n. 104 prevede che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in 

compensazione ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, presentando il Modello F 24, 

esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto 

dell’operazione di versamento. 

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

definitivo che verrà riconosciuto dal Dipartimento per lo Sport, pena lo scarto dell’operazione di 

versamento. 

Si ricorda che sul sito del Dipartimento per lo Sport è stato pubblicato, in data 12 ottobre 2021, 

l’elenco provvisorio dei beneficiari che hanno presentato l’istanza al Dipartimento entro il 1° aprile 2021. 

Gli appartenenti alla lista, circa 2.400, hanno superato con esito positivo il primo esame, effettuato 

sulla base della documentazione pervenuta, per il riconoscimento dell’incentivo. 

Per stabilire l’entità e l’ammissibilità del bonus effettivo occorre attendere l’inserimento dei dati nel 

Registro Nazionale degli aiuti di Stato da parte del Dipartimento, e i controlli dell’Agenzia delle Entrate circa 

la presenza di eventuali carichi pendenti. 

 Il codice tributo da indicare nel Mod. F 24 è: “6954” denominato “Credito d’imposta 

sponsorizzazioni sportive – articolo 81 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104”. 

In sede di compilazione del modello di pagamento F 24, il suddetto codice tributo è esposto nella 

sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, 

ovvero nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna 

“importi a debito versati”. 

Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel 

formato “AAAA”. 

L’importo del credito d’imposta spettante potrà essere consultato nella sezione “Cassetto Fiscale”, 

accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, al link “Crediti IVA/Agevolazioni 

utilizzabili”. 


