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  5  -ter  . Nel provvedere sulle domande cautelari in materia di ac-
quisizione, utilizzazione o rivelazione illecite dei segreti commerciali di 
cui all’articolo 98, il giudice considera le circostanze di cui all’artico-
lo 124, comma 6  -bis  . Delle medesime circostanze il giudice tiene conto 
ai fini della valutazione di proporzionalità delle misure.  

  5  -quater  . Fermo quanto previsto dal comma 4, se le misure cau-
telari adottate a tutela dei segreti commerciali di cui all’articolo 98 
divengono inefficaci, ai sensi del comma 3, per mancato inizio del giu-
dizio di merito nel termine perentorio di cui al comma 2 ovvero perdono 
efficacia a causa di un’azione o di un’omissione del ricorrente, ovvero 
se viene successivamente accertato che l’acquisizione, l’utilizzo o la 
rivelazione illeciti dei predetti segreti commerciali non sussisteva, il ri-
corrente è tenuto a risarcire il danno cagionato dalle misure adottate.   ».   

  Note all’art. 9:

      — Il testo dell’articolo 338 del codice penale, come modificato dal 
presente decreto, così recita:  

 «Art. 388 (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del 
giudice). — Chiunque, per sottrarsi all’adempimento degli obblighi na-
scenti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria, o dei quali è in 
corso l’accertamento dinanzi all’autorità giudiziaria stessa, compie, 
sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette 
allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi 
all’ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre 
anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032. 

 La stessa pena si applica a chi elude l’ordine di protezione previ-
sto dall’articolo 342  -ter   del codice civile, ovvero un provvedimento di 
eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei 
coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti 
civili del matrimonio ovvero ancora l’esecuzione di un provvedimento 
del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l’af-
fidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure 
cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito. 

 La stessa pena si applica a chi elude l’esecuzione di un provvedi-
mento del giudice che prescriva misure inibitorie o correttive a tutela dei 
diritti di proprietà industriale. 

 È altresì punito con la pena prevista al primo comma chiunque, 
essendo obbligato alla riservatezza per espresso provvedimento adottato 
dal giudice nei procedimenti che riguardino diritti di proprietà industria-
le, viola il relativo ordine. 

 Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una 
cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giu-
diziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con 
la multa fino a euro 309. 

 Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da euro 
30 a euro 309 se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata 
alla sua custodia, e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da 
euro 51 a euro 516 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di 
favorire il proprietario della cosa. 

 Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a seque-
stro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritar-
da un atto dell’ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con 
la multa fino a euro 516. 

 La pena di cui al settimo comma si applica al debitore o all’am-
ministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, 
invitato dall’ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignora-
bili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una 
falsa dichiarazione. 

 Il colpevole è punito a querela della persona offesa.».   

  18G00088  

 DECRETI PRESIDENZIALI 
  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI  23 aprile 2018 .

      Disciplina del contributo denominato «Sport Bonus».    

     IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 DI CONCERTO CON 

 IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Di-
sciplina dell’attività di governo e coordinamento del-
la Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive 
modificazioni; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, re-
cante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, 
n. 59» e successive modificazioni e integrazioni; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 di-
cembre 2016, con il quale l’on. dott. Luca Lotti è stato 
nominato Ministro senza portafoglio; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 12 dicembre 2016, con il quale all’on. dott. Luca Lotti 
è stato conferito l’incarico in materia di sport; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 26 gennaio 2017, recante la delega delle funzioni al 
Ministro senza portafoglio on. dott. Luca Lotti; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri del 22 novembre 2010, concernente la disciplina 
dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza 
del Consiglio dei ministri; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle struttu-
re generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», 
come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri del 7 giugno 2016, registrato alla Corte dei 
conti il 14 giungo 2016, n. 1616, e in particolare l’art. 26, 
con il quale è stato costituito, nell’ambito della Presiden-
za del Consiglio dei ministri, l’autonomo «Ufficio per lo 
sport»; 

 Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bi-
lancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»; 

 Visto in particolare l’art. 1, comma 363, della predetta 
legge 27 dicembre 2017, n. 205, che riconosce a tutte le 
imprese un contributo, sotto forma di credito d’imposta, 
nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50 per 
cento delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 
euro effettuate nel corso dell’anno solare 2018 per in-
terventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi 
pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari; 
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 Visto inoltre l’art. 1, comma 364, della medesima legge 
27 dicembre 2017, n. 205, che stabilisce che il credito 
d’imposta di cui al comma 363 sia utilizzabile nel limite 
complessivo di spesa di 10 milioni di euro, esclusivamen-
te in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legi-
slativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, 
in tre quote annuali di pari importo e che non rileva ai fini 
delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle at-
tività produttive; 

 Visto ancora l’art. 1, comma 365, della medesima leg-
ge 27 dicembre 2017, n. 205, ai sensi del quale i soggetti 
beneficiari delle erogazioni liberali comunicano imme-
diatamente all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza 
del Consiglio dei ministri l’ammontare delle somme rice-
vute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente 
a darne adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi 
informatici, nonché, entro il 30 giugno di ogni anno suc-
cessivo a quello dell’erogazione e fino all’ultimazione 
dei lavori di restauro o ristrutturazione, lo stato di avan-
zamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione 
delle modalità di utilizzo delle somme erogate; 

 Considerato che l’Ufficio per lo Sport presso la Presi-
denza del Consiglio dei ministri provvede all’attuazione 
dello Sport bonus nell’ambito delle risorse umane, stru-
mentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, 
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio 
dello Stato; 

 Visto il testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e in 
particolare l’art. 3, comma 1, lettere   c)   e   d)  , recante la 
definizione degli interventi edilizi di restauro, di risana-
mento conservativo e di ristrutturazione; 

 Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, re-
cante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’im-
posta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del 
sistema di gestione delle dichiarazioni», e in particolare 
l’art. 17, che prevede la compensabilità di crediti e debiti 
tributari e previdenziali; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 
22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle 
imposte sui redditi, e successive modificazioni e integra-
zioni, con particolare riferimento agli articoli 61 e 109, 
comma 5; 

 Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
recante istituzione dell’imposta regionale sulle attività 
produttive; 

 Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante di-
sposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamen-
to e razionalizzazione della riscossione tributaria anche 
in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e 
in particolare l’art. 1, comma 6, in materia di procedu-
re di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti 
d’imposta; 

 Visto infine l’art. 1, comma 366, della medesima legge 
27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito a un decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare in 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 

entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del 
provvedimento, il compito di individuare le disposizioni 
applicative necessarie all’attuazione dell’incentivo, an-
che al fine del rispetto del limite di spesa di 10 milioni di 
euro stabilito dal comma 364; 

 Di concerto con il Ministro dell’economia e delle 
finanze; 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Oggetto    

     1. Il presente decreto reca le disposizioni di attuazio-
ne del contributo, sotto forma di credito d’imposta di cui 
all’art. 1, commi da 363 a 366, della legge 27 dicembre 
2017, n. 205, per le erogazioni liberali in denaro effet-
tuate nel corso dell’anno solare 2018 per interventi di re-
stauro o ristrutturazione degli impianti sportivi pubblici, 
ancorché destinati ai soggetti concessionari.   

  Art. 2.

      Ambito soggettivo    

     1. Il contributo introdotto dall’art. 1, comma 363, della 
legge 27 dicembre 2017, n. 205, denominato «Sport bo-
nus», è riconosciuto a tutte le imprese, esercitate in forma 
individuale e collettiva, nonché alle stabili organizzazioni 
nel territorio dello Stato di imprese non residenti.   

  Art. 3.

      Ambito oggettivo    

     1. Lo Sport bonus è riconosciuto, nel limite del tre 
per mille dei ricavi annui, nella misura del cinquanta per 
cento delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000,00 
euro effettuate nel corso dell’anno solare 2018 e finaliz-
zate alla realizzazione di interventi di restauro e risana-
mento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia 
di impianti sportivi pubblici, come definiti dall’art. 3, 
comma 1, lettere   c)   e   d)  , del decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ancorché in regime di 
concessione amministrativa.   

  Art. 4.

      Modalità di effettuazione delle erogazioni liberali    

      1. Ai fini del riconoscimento dello Sport bonus, le ero-
gazioni liberali devono essere effettuate dalle imprese av-
valendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di 
pagamento:  

 (i) bonifico bancario; 
 (ii) bollettino postale; 
 (iii) carte di debito, carte di credito e prepagate; 
 (iv) assegni bancari e circolari.   
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  Art. 5.

      Ottenimento del beneficio    

     1. L’importo di cui all’art. 1, comma 364, della legge 
27 dicembre 2017, n. 205, è suddiviso in due    tranche    di 
cinque milioni di euro e lo Sport bonus è riconosciuto in 
due finestre temporali di centoventi giorni ciascuna, che 
si aprono rispettivamente il 1° aprile e il 20 agosto 2018. 

 2. Chiunque intenda usufruire dello sport bonus ne fa 
richiesta all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del 
Consiglio dei ministri entro trenta giorni dall’apertura di 
ciascuna finestra. La richiesta è effettuata mediante invio 
per posta elettronica certificata di apposito modulo repe-
ribile sul sito internet istituzionale del predetto Ufficio, 
nel quale sono indicati l’importo dell’erogazione liberale 
e il soggetto designato quale futuro beneficiario. 

 3. Nei venti giorni successivi alla scadenza del termine 
di cui al comma precedente, l’Ufficio per lo sport pub-
blica sul proprio sito internet istituzionale l’elenco degli 
ammessi al beneficio fiscale secondo il criterio tempo-
rale di ricevimento delle richieste sino all’esaurimento 
delle risorse disponibili in ciascuna finestra. Entro i dieci 
giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, chi 
ne ha ancora interesse eroga l’importo indicato nella ri-
chiesta in favore del beneficiario designato, il quale ne dà 
comunicazione all’Ufficio per lo sport entro dieci giorni 
tramite invio per posta elettronica certificata di un appo-
sito modulo reperibile sul sito internet istituzionale del 
predetto Ufficio, indicando la data e l’ammontare della 
donazione. 

 4. Entro venti giorni dal ricevimento delle comunica-
zioni l’Ufficio per lo sport, accertata la corrispondenza 
delle informazioni contenute in ciascuna di esse con quel-
le della relativa richiesta, pubblica sul proprio sito inter-
net istituzionale l’elenco dei soggetti a cui è riconosciuto 
il beneficio fiscale. 

 5. Qualora l’ammontare complessivo dei contributi 
riconosciuti sia inferiore alla disponibilità della finestra 
di riferimento e vi siano delle richieste inviate ai sensi 
del comma 2 rimaste insoddisfatte, l’Ufficio per lo sport 
pubblica, contestualmente all’elenco di cui al comma 
precedente, quello degli ulteriori soggetti ammessi, sino 
all’esaurimento delle risorse disponibili. Questi, ove an-
cora interessati, erogano entro dieci giorni l’importo in-
dicato nella richiesta in favore del beneficiario designato, 
il quale ne dà comunicazione nei successivi dieci giorni 
all’Ufficio per lo sport secondo le modalità indicate al 
comma 3. Accertata la corrispondenza delle informazioni 
contenute nelle comunicazioni di cui al periodo prece-
dente con quelle della relativa richiesta, l’Ufficio per lo 
sport pubblica entro dieci giorni sul proprio sito internet 
istituzionale l’elenco degli ulteriori soggetti a cui è rico-
nosciuto il beneficio fiscale. 

 6. Le somme eventualmente rimaste inutilizzate nella 
prima finestra confluiscono in quella successiva. 

 7. Gli elenchi formati dall’Ufficio per lo sport ai sensi 
dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo sono pubblica-
ti con la sola indicazione del numero seriale di ciascuna 
richiesta.   

  Art. 6.
      Fruizione del credito d’imposta    

     1. Il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote an-
nuali di pari importo in ciascuno degli esercizi finan-
ziari 2018, 2019 e 2020, a decorrere dal quinto giorno 
lavorativo successivo a quello di pubblicazione sul sito 
internet istituzionale dell’Ufficio per lo sport dell’elen-
co dei soggetti cui è riconosciuto il credito medesimo, 
esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentan-
do il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi te-
lematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, 
pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammon-
tare del credito d’imposta utilizzato in compensazione 
non deve eccedere l’importo concesso dall’Ufficio per 
lo sport, pena lo scarto del modello F24. Ai fini del con-
trollo degli utilizzi delle tre quote annuali del credito 
d’imposta, l’Ufficio per lo sport, prima della pubblica-
zione sul proprio sito internet istituzionale dell’elenco 
dei soggetti cui è riconosciuto il credito, trasmette detto 
elenco all’Agenzia delle entrate, con modalità telema-
tiche definite d’intesa indicando i codici fiscali di tali 
soggetti e l’importo del credito riconosciuto a ciascuno 
di essi, nonché le eventuali variazioni e revoche. 

 2. I fondi occorrenti per la regolazione contabile del-
le compensazioni esercitate ai sensi del presente articolo 
sono trasferiti sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia 
delle entrate - Fondi di bilancio», aperta presso la Banca 
d’Italia. 

 3. Il credito d’imposta di cui al presente decreto non 
rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta 
regionale sulle attività produttive e è indicato nella di-
chiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in 
corso alla data di riconoscimento dello stesso e nelle 
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 
successivi fino a quello nel corso del quale se ne con-
clude l’utilizzo.   

  Art. 7.
      Cause di revoca e procedure di recupero

del credito d’imposta illegittimamente fruito    

     1. Il credito d’imposta è revocato nel caso in cui venga 
accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti. 

 2. Sono fatte salve le eventuali conseguenze di 
legge civile, penale e amministrativa e, in ogni caso, 
si provvede al recupero del beneficio indebitamente 
fruito. 

 3. L’Agenzia delle entrate trasmette all’Ufficio per lo 
sport, con modalità telematiche e secondo termini defi-
niti d’intesa, l’elenco delle imprese che hanno utilizza-
to in compensazione il credito d’imposta, con i relativi 
importi. 

 4. Qualora l’Agenzia delle entrate accerti, nell’ambi-
to dell’ordinaria attività di controllo, l’eventuale indebita 
fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta di cui al 
presente decreto, la stessa ne dà comunicazione in via te-
lematica all’Ufficio per lo sport, che previe verifiche per 
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quanto di competenza, ai sensi dell’art. 1, comma 6, del 
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede 
al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e 
sanzioni secondo legge.   

  Art. 8.

      Entrata in vigore e pubblicazione    

     1. Il presente decreto è pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana e entra in vigore il primo 
giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 

 Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi 
di controllo e verrà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. 

 Roma, 23 aprile 2018 

   p.      Il Presidente
del Consiglio dei ministri

il Ministro per lo sport
     LOTTI   

 Il Ministro dell’economia
e delle finanze

   PADOAN    
  Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2018

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg. 
prev. n. 1128

  18A03918  

 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ 

CULTURALI E DEL TURISMO

  DECRETO  23 aprile 2018 .

      Disposizioni applicative in materia di credito di imposta, 
per gli esercenti di attività commerciali che operano nel set-
tore della vendita al dettaglio di libri.    

     IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO 

 DI CONCERTO CON 

 IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

 Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, 
recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività 
culturali», e successive modificazioni; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e 
successive modificazioni; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
successive modificazioni; 

 Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e suc-
cessive modificazioni; 

 Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e 
successive modificazioni, recante «Codice dei beni cultu-
rali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 lu-
glio 2002, n. 137»; 

 Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commis-
sione europea del 18 dicembre 2013, relativo all’appli-
cazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funziona-
mento dell’Unione europea agli aiuti    «de minimis»   ; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 29 agosto 2014, n. 171, e successive modificazioni, 
recante «Regolamento di organizzazione del Ministero 
dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici 
della diretta collaborazione del Ministro e dell’organismo 
indipendente di valutazione della performance, a norma 
dell’art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, 
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giu-
gno 2014, n. 89»; 

 Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recan-
te «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non 
generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e 
del turismo», e successive modificazioni; 

 Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recan-
te «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno fi-
nanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 
2018-2020»; 

 Visto in particolare l’art. 1, comma 319, della legge 
n. 205 del 2017, che prevede che «A decorrere dall’anno 
2018, agli esercenti di attività commerciali che operano 
nel settore della vendita al dettaglio di libri in eserci-
zi specializzati con codice ATECO principale 47.61 o 
47.79.1 è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni 
di euro per l’anno 2018 e di 5 milioni di euro annui 
a decorrere dall’anno 2019, un credito d’imposta pa-
rametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e 
TARI con riferimento ai locali dove si svolge la mede-
sima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle 
eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate 
con il decreto di cui al comma 321, anche in relazione 
all’assenza di librerie nel territorio comunale. Il credito 
d’imposta di cui al presente comma è stabilito nella mi-
sura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie 
che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli 
stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri 
esercenti»; 


