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QUALI SONO I COMPENSI DI CUI PARLEREMO

-compensi percepiti dagli sportivi dilettanti, dai
collaboratori tecnici, dagli arbitri, dai giudici di gara, dai
dirigenti, dai soggetti che collaborano in modo coordinato
e continuativo per le attività amministrativo-gestionale;
- compensi derivanti da contratti di collaborazioni
coordinate e continuative individuate dal CONI (legge n.
205 del 27/12/2017 - legge di bilancio)

I compensi di cui sopra ivi comprese, indennità di
trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi beneficiano di
un trattamento fiscale particolareggiato



LA LEGGE DI BILANCIO 2018 in materia di CO.CO.CO.
(legge n. 205 del 27/12/2017 c. 358)  

• I compensi derivanti dai contratti di collaborazione
coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società
sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono
redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

• I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata
e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche
lucrative riconosciute dal CONI costituiscono redditi assimilati
a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986.



Relativamente ai compensi percepiti dai soggetti che collaborano in
modo coordinato e continuativo per le attività amministrativo-
gestionale L’Agenzia delle L’Agenzia delle Entrate con risoluzione 26
marzo 2001, n. 34/E ha escluso le agevolazioni per i compensi
corrisposti per lo svolgimento di “attività contabili ed amministrative in
quanto non direttamente finalizzate alla realizzazione delle
manifestazioni sportive dilettantistiche”.

Di conseguenza, possono beneficiare delle agevolazioni i compensi
erogati a soggetti che partecipano direttamente e sono funzionali alla
realizzazione della manifestazione sportiva a carattere dilettantistico.



Affinché si possa adottare il trattamento fiscale
agevolato si devono rispettare determinati requisiti:

- le attività svolte dal soggetto percettore NON devono
essere di natura professionale;

- le A.S.D. e/o S.S.D. che erogano dette somme,
devono perseguire finalità sportive dilettantistiche,
devono essere affiliate ad un E.P.S. (come C.S.A.In.)
o ad una Federazione sportiva e devono essere
iscritte al Registro CONI.



- La prestazione rientri tra quelle indicate dalle
Federazioni quali mansioni necessarie per lo
svolgimento dell’attività sportiva;

Questo ultimo principio è stato introdotto a
seguito della Lettera Circolare n. 1 dell’ 1
dicembre 2016 dell’Ispettorato Nazionale del
Lavoro



Non rientrano nella disciplina di cui si parla i
rimborsi analitici (o a piè di lista) per spese
documentate, nonché le indennità
chilometriche e quindi non sono
assolutamente tassabili a condizione che:

• Sono sostenute fuori dal territorio comunale
ove si ha la residenza o la dimora abituale

• Nel caso delle indennità chilometriche siano
corrisposte in base alle tabelle ACI



LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Articolo 37 della legge n. 342/2000 che ha modificato il TUIR

- Articolo 90 della legge n. 289/2002.

- Articolo 67 e 69 dpr 917/86 (Testo Unico Imposte Dirette)

- Articolo 1 c. 358 e 359 legge n. 205 del 27/12/2017



Categoria di reddito su cui rientrano

Tutti questi compensi corrisposti nell’esercizio di attività
sportive rientrano nella categoria dei “redditi diversi”
(art. 67 TUIR, comma 1, lettera m), a patto che la
manifestazione o l’attività sportiva esercitata abbia
carattere dilettantistico (requisito oggettivo) e che i
compensi siano corrisposti a dilettanti (requisito
soggettivo) fatta eccezione dei co.co.co stipulati dalle
SSD lucrative che rientrano tra i redditi di cui all’art. 50
del TUIR

Detti compensi non devono derivare da un rapporto
di lavoro dipendente.



Quali  sono le agevolazioni che si applicano?

- Le somme erogate non concorrono a formare il reddito
imponibile ai fini IRPEF per un importo non superiore
complessivamente nel periodo d’imposta a € 10.000 (fino
al 31/12/2017 € 7.500)
-Da € 10.000 ad € 30.658,28 (fino al 31/12/2017 da €
7.500 ad € 28.158,28) si applica, a titolo di imposta, una
ritenuta IRPEF per il primo scaglione di reddito
(attualmente pari al 23%) maggiorata delle addizionali
regionali e comunali.
- Oltre € 30.658,28 (fino al 31/12/2017 € 28.158,28) si
applica una ritenuta nella stessa misura, ma a titolo
d’acconto.



Quali  sono le agevolazioni che si applicano?

Relativamente alle SSD lucrative non si applicano le agevolazioni di cui alla
precedente slide e pertanto i compensi erogati agli sportivi dilettanti, ai
collaboratori tecnici, agli arbitri, ai giudici di gara, ai dirigenti, agli istruttori
concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF per i percipienti.

Limitatamente ai co.co.co. stipulati dalle SSD lucrative si applica l’art. 1 c. 360
della legge di bilancio 2018 che recita:

Art.1 c. 360 << A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera in favore delle
societa' sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti, ai
fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fondo
pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l'INPS. Per i primi cinque
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la contribuzione al
predetto fondo pensioni è dovuta nei limiti del 50 per cento del compenso
spettante al collaboratore. L'imponibile pensionistico e' ridotto in misura
equivalente. Nei confronti dei collaboratori di cui al presente comma non
operano forme di assicurazione diverse da quella per l'invalidita', la vecchiaia e
i superstiti.



Quali adempimenti occorre eseguire?

Gli adempimenti da eseguire si diversificano tra il collaboratore
percipiente e la A.S.D. e S.S.D soggetto erogatore.

Il percipiente deve fornire all’ASD un’autocertificazione dei redditi
da prestazioni sportive dilettantistiche per il superamento o meno
della franchigia di € 10.000 (vanno considerate anche le somme
eventualmente incassate da altre ASD e SSD o altri enti sportivi
dilettantistici), in modo tale che l’Associazione applichi sul compenso
la giusta ritenuta.

Il percipiente deve poi rilasciare una ricevuta, che non è soggetta
ad IVA ma a marca da bollo (2 €) nel caso in cui il compenso
ricevuto sia superiore a € 77,47.



Il percipiente per i compensi percepiti entro il limite di € 30.658,28,
non è obbligato a compilare il modello unico, tranne nel caso in cui
possiede altri redditi; in tal caso dovrà compilare ed inviare la
dichiarazione dei redditi, indicando nel quadro RL i predetti
compensi.

Il percipiente per i compensi percepiti oltre il limite di € 30.658,28 è
obbligato a compilare il modello unico, indicando i predetti
compensi nel quadro RL della dichiarazione.

Per i rimborsi delle spese a piè di lista e chilometrici il collaboratore
deve presentare all’ASD o SSD una richiesta di rimborso allegando
le relative pezze giustificative (rimborso spese a piè di lista); anche
in questo caso, sulla quietanza di rimborso andrà apposta una
marca da bollo da 2 € se l’importo supera i 77,47 €.



La ASD. e/o SSD dovrà versare quanto trattenuto a titolo
di ritenute fiscali e previdenziali entro il 16 del mese
successivo alla corresponsione del compenso a mezzo
F24;

La ASD. e/o SSD deve rilasciare al collaboratore entro il
31 marzo dell’anno successivo la C.U. nella quale
vengono certificati i compensi erogati e le eventuali
ritenute fiscali applicate;

La ASD. e/o SSD deve inviare telematicamente all’Agenzia delle
Entrate, entro il 7 marzo le C.U. da rilasciare ai percipienti;



La ASD. e/o SSD dovrà compilare ed inviare, entro il 31
luglio dell’anno successivo, il modello 770 semplificato
all’Agenzia delle Entrate, nel quale vengono dichiarate le
ritenute operate e le relative date di versamento;

La ASD. e/o SSD nel caso di percipienti per attività
amministrativo-gestionale, che svolgono collaborazioni
coordinate e continuative, deve effettuare una
comunicazione (UNILAV) presso il Ministero del Lavoro.



PRESUNZIONE DI DISTRIBUZIONE DI UTILI NELL’EROGARE
COMPENSI

Per i compensi erogati ad associati, a soci, e a componenti dell’organo
amministrativo bisogna fare attenzione non solo al trattamento fiscale
ma anche alla loro misura in quanto può scattare la presunzione di una
distribuzione indiretta di utili.

La presunzione scatta quando all’associato o al socio che prestano la
loro opera nella ASD o SSD vengono erogati compensi che superano
del 20% gli stipendi previsti per le medesime qualifiche

la presunzione scatta quando ai componenti dell’organo
amministrativo vengono erogati compensi annui superiori al compenso
massimo previsto per il collegio sindacale delle SPA.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Per eventuali chiarimenti e/o quesiti potete scriverci a:
esperticsain@gmail.com
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