
 

 

Presidenza  

A tutti i Presidenti 

delle Società di Lega Pro  

Loro Sedi 

 

 

 

 

Firenze, 13 ottobre 2020 

 

 

Cari Presidenti, 

vi scrivo per informarvi che ieri sera la Camera dei Deputati ha dato il via 

libera al decreto agosto, già approvato al Senato e su cui il governo aveva 

posto la questione di fiducia. Il provvedimento è ora legge.  

 

Si conclude dunque un percorso che ha visto Lega Pro e il Comitato 4.0 

impegnati in prima linea in una battaglia molto lunga – e non vi nascondo 

molto travagliata – che ha portato all’approvazione del credito di imposta 

sulle sponsorizzazioni sportive.  

 

La partita più dura è stata condotta in Senato dove le forze di maggioranza e 

di opposizione hanno presentato diversi emendamenti, richiedendo in 

particolare un allargamento del perimetro dei ricavi minimi necessari per 

accedere all’incentivo fiscale (finanche a 20mila euro).  

 

Gli emendamenti sono stati votati nella nottata (all’una e ventiquattro!) di 

venerdì 2 ottobre. Assieme al Comitato 4.0 siamo riusciti a blindare la norma, 

tenendo la nostra posizione: un allargamento del perimetro soggettivo 

avrebbe comportato l’ennesimo intervento a pioggia, privo di qualsiasi 

carattere strutturale.   

 

La nostra linea ha retto. Il credito di imposta è stato concesso alle società 

sportive con ricavi tra 150 mila e 15 milioni di euro e, come in origine, è stato 

confermato che non verrà applicato alle società in regime 398/91. Inoltre, sarà 

concesso alle società iscritte al registro CONI che operano nelle discipline 

ammesse anche ai Giochi paralimpici. 

 

Le risorse stanziate dal Governo per il credito di imposta sulle sponsorizzazioni 

ammontano a 90 milioni di euro.  

 

Il prossimo passo consiste nel decreto attuativo, sul quale siamo già in 

contatto con il Ministero dello sport e delle politiche sociali affinché la sua 

emanazione sia il più rapida possibile.  
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Il Ministro Spadafora è ora al lavoro, tra l’altro, per mettere sul credito di 

imposta ulteriori risorse, per una platea più ampia, nella legge di stabilità. 

 

Non appena sarà pronto il decreto attuativo sarà utile convocare una riunione 

nella quale offrire, anche con il supporto di PwC, tutte le informazioni utili per 

poter accedere alla norma.   

 

La misura del credito di imposta, dopo la cassa integrazione in deroga e il 

fondo salva calcio, rappresenta un risultato importante, frutto di un importante 

lavoro di posizionamento presso il governo e il parlamento dove ci siamo 

accreditati come un soggetto credibile e responsabile. Noi, assieme al 

Comitato 4.0 che viene considerato un soggetto politico a tutti gli effetti.  

 

Siamo consapevoli che i tempi sono particolarmente duri. Stiamo perciò 

continuando a rappresentare la realtà e le nostre oggettive difficoltà al 

decisore pubblico, affinché ne tenga conto anche in vista dei prossimi 

provvedimenti.  

 

Il calcio deve essere equiparato ad una industria produttiva, e come tale, 

anche nei periodi di crisi, deve essere supportata con misure efficaci, di natura 

fiscale, economica e finanziaria.  

 

Vi terrò aggiornati, intanto in allegato l’articolo di nostro interesse (art.81) in 

attesa della pubblicazione definitiva del decreto. 

 

Vi mando un saluto. 

 

 

        IL PRESIDENTE 

 (Francesco Ghirelli) 
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