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LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA
DILETTANTISTICA (III PARTE)

Nel mondo dell’associazionismo sportivo tutti i dirigenti sportivi affrontano con
abnegazione e spirito di sacrificio tutte le problematiche inerenti la gestione operativa dei
campionati e delle gare, degli atleti, dei tecnici, il coordinamento dei gruppi ed i rapporti
con le Federazioni Sportive e/o Enti di Promozione, l’organizzazione di eventi, il
reperimento degli sponsor, la gestione amministrativa, contabile e fiscale della
società…insomma una serie di incombenze volte a favorire la pratica dello sport
soprattutto tra i giovani assolvendo ad una importante ed insostituibile funzione sociale.

Il legislatore negli ultimi anni ha prestato particolare attenzione all’attività sportiva
dilettantistica e numerosi sono stati i provvedimenti fiscali finalizzati a sostenere le
società e le associazioni sportive dilettantistiche.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida sulle disposizioni tributarie che le ASD
sono tenute ad osservare. Il quadro di sintesi verrà qui riassunto in quattro sezioni di cui
la presente è la terza.

I COMPENSI PAGATI DALLE ASSOCIAZIONI:IL TRATTAMENTO FISCALE

Le associazioni sportive dilettantistiche per realizzare un evento sportivo, generalmente,
si avvalgono delle prestazioni di sportivi (atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara,
commissari speciali, istruttori accompagnatori, massaggiatori) per le quali erogano
compensi, premi, rimborsi e indennità.

Il regime fiscale dei compensi corrisposti nell’esercizio di attività sportive da qualsiasi
organismo che persegue finalità sportive dilettantistiche gode di una disciplina agevolata.
Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati dal
CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’U.N.I.R.E. (Unione nazionale per
l’incremento delle razze equine), dagli Enti di promozione sportiva e dalle associazioni
sportive dilettantistiche rientrano tutti nella categoria dei “redditi diversi”.

Per poter considerare “redditi diversi” queste somme, occorre necessariamente che la
manifestazione sia a carattere dilettantistico (requisito oggettivo) e che i compensi siano
corrisposti a dilettanti (requisito soggettivo).

Ad esempio, non si possono considerare redditi diversi quelli corrisposti ad un arbitro
dilettante quando dirige una gara professionistica né i compensi corrisposti ad un’atleta
professionista se partecipa ad un evento sportivo dilettantistico.

LE IMPOSTE SUI COMPENSI AGLI SPORTIVI
I compensi erogati per queste prestazioni non subiscono alcuna trattenuta Irpef fino
all’importo di 7.500 euro. Inoltre, fino a questa cifra, non concorrono alla formazione
del reddito imponibile ai fini dell’Irpef di chi li percepisce.
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Per importi superiori, le associazioni sono invece tenute a trattenere dalle somme pagate
una ritenuta Irpef del 23 per cento (pari all’aliquota del primo scaglione), maggiorata
delle addizionali all’Irpef.

Tale ritenuta si effettua:
_ a titolo d’imposta, se la somma corrisposta è compresa tra 7.501 e 28.158,28 euro;
_ a titolo d’acconto, se superiore a 28.158,28.

Anche le somme corrisposte per i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo
gestionale di natura non professionale in favore delle associazioni sportive
dilettantistiche costituiscono “redditi diversi”.
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Questo significa che, nel primo caso, la persona che ha percepito il compenso è stata
tassata definitivamente e non indicherà, pertanto, nella propria dichiarazione dei redditi
(se tenuto a presentarla) il compenso ricevuto. Nel secondo caso, viceversa, ha l’obbligo
di presentare la dichiarazione dei redditi in cui dovrà riportare l’importo ricevuto e la
ritenuta subita.

Gli sportivi che in un periodo d’imposta incassano più compensi da associazioni sportive
diverse, devono autocertificare l’ammontare complessivo delle somme percepite, in
modo da consentire alle stesse di verificare se e su quale importo debba essere
effettuata la ritenuta Irpef.

ATTENZIONE
Possono fruire del medesimo trattamento fiscale agevolato anche coloro che all’interno
dell’associazione si occupano in maniera non professionale della parte amministrativa e
contabile.
Sono escluse dall’imponibile e, pertanto, non vanno assoggettate a ritenuta Irpef, le
indennità chilometriche e i rimborsi delle spese documentate per vitto, alloggio, viaggio e
trasporto, sostenute dallo sportivo per prestazioni effettuate al di fuori del Comune di
residenza.

LA RITENUTA IRPEF SUI COMPENSI PAGATI DALLE ASSOCIAZIONI

Fino a 7.500,00 euro Nessuna Ritenuta
Da 7.501 a 28.158,28 euro Ritenuta definitiva del 23%
Oltre 28.158,28 euro Ritenuta d’acconto del 23%
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LE SOMME CORRISPOSTE AGLI AMMINISTRATORI
I compensi per l’attività svolta
La tassazione delle somme che le associazioni pagano ai loro amministratori dipende non
solo dal tipo di rapporto intercorrente tra associazione e amministratore, ma anche
dall’attività abitualmente esercitata da quest’ultimo.

In particolare:
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_ se l’amministratore svolge l’attività con rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa, il compenso percepito costituisce reddito assimilato a quello di lavoro
dipendente. In questo caso l’associazione deve effettuare una ritenuta d’acconto sui
compensi corrisposti, come farebbe per un lavoratore dipendente;
_ se l’attività di amministrazione è svolta da liberi professionisti (commercialisti,
ragionieri, eccetera), i compensi pagati rientrano tra i redditi di lavoro autonomo e
l’associazione applicherà la ritenuta prevista per tale tipo di reddito.

I rimborsi spese
Si tratta in sostanza di somme concesse all’amministratore quando per svolgere il suo
mandato è costretto a recarsi in un comune diverso da quello della sede di lavoro.

Sono previste tre diverse forme di rimborsi:
_ il rimborso forfetario (o indennità di trasferta), che è quello per il cui pagamento non
occorrono giustificativi di spesa; il rimborso pagato non è soggetto a tassazione fino a
46,48 euro per giorno se la trasferta è in Italia, fino a 77,47 euro per le trasferte
all’estero.
In questi importi non si considerano le spese di viaggio e di trasporto.
Se si fruisce gratuitamente di alloggio o di vitto, i limiti indicati prima sono ridotti di 1/3
(di 2/3 nel caso in cui si usufruisca sia di alloggio che di vitto).

_ il rimborso analitico, che è quello completamente escluso da tassazione, purché
debitamente documentato con i giustificativi di spesa, e riguarda le spese sostenute per
vitto, alloggio, viaggio e trasporto.
Eventuali rimborsi di spese di viaggio riconosciuti per raggiungere la sede di lavoro
partendo dalla propria residenza sono da considerarsi reddito imponibile, anche se
l’abitazione si trova in un altro Comune.

_ il rimborso misto, che comprende sia l’indennità di trasferta che il rimborso delle
spese documentate.

Altre indennità
Può accadere che l’associazione rimborsi all’amministratore una somma forfetaria
quando per le trasferte egli utilizzi il mezzo proprio di trasporto (la cosiddetta indennità
chilometrica).

Questa somma non è soggetta a tassazione fino ad un determinato importo che varia a
seconda del mezzo che si utilizza. Le tabelle contenenti questi importi, cui far
riferimento, sono annualmente stabilite dall’ACI. La parte eccedente costituisce reddito
imponibile.
L’indennità corrisposta deve invece essere tassata quando la trasferta è effettuata
nell’ambito del territorio comunale.
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Fine PARTE III
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