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LE ATTIVITA SPORTIVO - DILETTANTISTICHE POSSONO ESSERE

ESERCITATE:

•SENZA SCOPO DI LUCRO

•ASD SSD (Società di capitali e cooperative)

•CON SCOPO DI LUCRO

•Società di cui al titolo V libro V del c.c.

• (società semplici, società di persone, società di capitali, 

cooperative)
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Legge di bilancio 2017 –

art. 1 commi 353-354-355 e 35760

SOCIETA LUCRATIVE
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Società Lucrative: Clausole statutarie 

obbligatorie

• RAGIONE SOCIALE: Deve contenere la dicitura: Società Sportiva 

Dilettantistica Lucrativa

• OGGETTO SOCIALE: Svolgimento e organizzazione di attività sportive 

dilettantistiche

• AMMINISTRATORI: Divieto di ricoprire la medesima carica in altre 

società o associaioni sportive dilettantistiche 

affiliate alla medesima FSN,DSA o settore EPS

• DIRETT. TECNICO: Obbligo di prevedere la presenza nell’impianto

di un laureato ISEF o in Scienze Motorie
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PRESUPPOSTI PER AGEVOLAZIONI

• ISCRIZIONE REGISTRO SOCIETA 

SPORTIVE DEL CONI

• PRATICA DISCIPLINE RICONOSCIUTE 

DAL CONI
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AGEVOLAZIONI FISCALI

Aliquota Ires ridotta del 50% 

(Aliquota attuale 24%)

Determinazione Reddito Imponibile 

Agevolato:

Reddito determinato considerando i ricavi e i 

costi direttamente inerenti l’attività sportiva 

dilettantistica
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AGEVOLAZIONI FISCALI

Aliquota IVA agevolata 10% 

Ricavi assoggettati ad IVA agevolata:

Ricavi inerenti l’attività sportiva dilettantistica
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Legge di bilancio 2017 –

art. 1 commi 358-360

CARATTERISTICHE 

COLLABORAZIONI CHE RIENTRANO 

TRA I REDDITI DIVERSI
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Legge di bilancio 2017 –

art. 1 commi 358-360

1. Rapporti attinenti le prestazioni 

individuate dal Coni

2. Compensi erogati da ASD e SSD non 

lucrative riconosciute dal Coni

3. Compensi erogati da SSD lucrative 

riconosciute dal Coni
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Legge di bilancio 2017 –

art. 1 commi 358-360

Tipologia di contratto

Contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa
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Legge di bilancio 2017 –

art. 1 commi 358-360

Tipologia di reddito
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Aspetti reddituali collaborazioni

Roma, 24 febbraio 2018

Soggetti Reddito

SSD e ASD non lucrative Sempre redditi diversi ai sensi 
dell’art.67, comma 1, lett.m) del tuir

Società lucrative Redditi assimilati al reddito di lavoro 
dipendente ai sensi dell’art.50 del Tuir
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Aspetti previdenziali collaborazioni

Roma, 24 febbraio 2018

Soggetti Trattamento Previdenziale

SSD e ASD non lucrative Nessun contributo

Società lucrative Contributi gestione lavoratori dello 
spettacolo
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Adempimenti previdenziali collaborazioni

Roma, 24 febbraio 2018

Soggetti Trattamento Previdenziale

SSD e ASD non lucrative In corso di definizione

Società lucrative Iscrizione al Centro per l’impiego e 
istituzione libro unico del lavoro
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Vantaggi per Asd e SSD non lucrative

Roma, 24 febbraio 2018

Situazione fino al 31.12.2017 Situazione dal 1 gennaio 2018

Riconducibilità dei
compensi corrisposti, nella
categoria del reddito di
lavoro autonomo o lavoro
dipendente

Nessuna possibilità di
ricondurre tali compensi a
fattispecie reddituali
differenti dai redditi diversi
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Rischi per Asd e SSD non lucrative fino al 

31.12.2017
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Caso in cui i redditi siano ricondotti alla fattispecie del lavoro autonomo

Compenso 10.000

Contributi 3.300

Omessa comunicazione al Centro per 
l’impiego

100

Sanzioni 1.650

Ritenute omesse 2.000

Totale maggiori versamenti 7.050
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REGISTRO

Roma, 24 febbraio 2018

CARATTERISTICHE SOCIETA SPORTIVE 

LUCRATIVE

• Riconoscimento Coni

• Svolgimento attività previste dalle delibere 

coni

• Svolgimento attività sportiva, di formazione e 

didattica nell’ambito dei programmi federali
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Cassazione sentenza 602/2014

Roma, 24 febbraio 2018

Evidenziava che la figura del 

lavoratore sportivo dilettante 

non era regolamentata da una 

norma specifica del diritto del 

lavoro
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Ispettorato Nazionale del Lavoro

lettera circolare n. 1 del 1 dicembre 2016

Roma, 24 febbraio 2018

Problemi che si pongono per le prestazioni sportive dilettantistiche:  

Identificazione dei soggetti che possono erogare compensi sportivi

Individuazione dei soggetti che possono percepire tali somme 

Trattamento tributario

Adempimenti previsti per il soggetto erogante

Adempimenti previsti per il soggetto percipiente
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Ispettorato Nazionale del Lavoro : lettera circolare n. 1 del 1 

dicembre 2016

Principi

Norma Speciale Natura Soggetto
Erogante

Natura Prestazioni

Cagliari, 17 febbraio 201719 Roma, 24 febbraio 201819



Lettera circolare I.N.L. n. 1 del 1 dicembre 2016: Natura Soggetti Eroganti

FSN

EPS

DSA

ASD/SSD
iscritte nel 
registro 

delle società 
sportive

CONI

Organismi che perseguono attività sportivo-dilettantistiche riconosciuti dal 

Coni
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Lettera circolare I.N.L. n. 1 del 1 dicembre 2016: 

Natura Prestazioni

Indennità 
art.67 comma 1,lett.m TUIR

Didattica
Preparazione

e

assistenza

Collaborazioni 
Amministrative

Partecipazioni 

a gare 

e 

manifestazioni 

sportive

Formazione
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Legge n.205 del 27 dicembre 2017 – comma 358

Soggetto deputato a definire le 
mansioni

CONI
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MANSIONI

Cagliari, 17 febbraio 201723

• le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi 

erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle 

Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle 

Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque 

organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive 

dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica 

anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere 

amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società 

e associazioni sportive dilettantistiche;

• Nelle parole "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" contenute 

nell'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, e 

successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la 

preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.
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MANSIONI

Cagliari, 17 febbraio 201724

Appare, pertanto evidente che le mansioni da 

individuare debbano avere le seguenti caratteristiche:

• Prestazioni svolte nell’esercizio diretto di attività sportiva 

dilettantistica;

• Prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di 

natura non professionale resi a favore di società e 

associazioni sportivo dilettantistiche;

• Prestazioni svolte e finalizzate anche alla formazione, la 

didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività 

sportiva dilettantistica.
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Roma, 24 febbraio 2018

Prestazioni Sportive   

· Atleti  Atleti di ogni categoria Gli atleti regolarmente tesserati per 

l’Organismo Sportivo a cui è 

affiliata l’asd/ssd legati alla stessa 
da un contratto continuativo 

· Tecnici e Istruttori · Istruttori di ogni livello 
previsti dai regolamenti 

dell’Organismo Affiliante 

· Preparatori atletici 

· Preparatori psicologici 

Soggetti regolarmente tesserati in 
qualità di tecnici o istruttori  per 

l’Organismo Sportivo a cui è 

affiliata l’asd/ssd e muniti di 
abilitazione rilasciata dallo stesso 
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Roma, 24 febbraio 2018

Prestazioni 

Amministrativo-Gestionali 

  

· Dirigenti  · Membri Consiglio direttivo 

· Direttori tecnici 

· Direttori sportivi 

Soggetti regolarmente tesserati per 

la qualifica ricoperta per 
l’Organismo Sportivo a cui è 

affiliata l’asd/ssd e muniti di 

abilitazione rilasciata dallo stesso 

· Addetti alla 
segreteria   

· Addetti alla raccolta delle 
quote versate dai soci, 

associati, praticanti, 

frequentatori della struttura 
sportiva dell’asd/ssd 

· Addetti alla tenuta della prima 
nota contabile, alla corretta 

conservazione dei documenti 

amministrativi e non relativi 
alla asd/ssd (fatture, ricevute, 

rimborsi spese, certificati 

medico-sportivi, etc.)  

· Addetti alla raccolta dei 

risultati sportivi 

 

	

26



Roma, 24 febbraio 2018

Addetti al corretto 

svolgimento della pratica 

sportiva 

  

· Omologatori campi  
e attrezzature 

sportive 

· Soggetti incaricati di verificare 
la corrispondenza dei campi e 

delle attrezzature sportive alle 

norme fissate dall’organismo 
affiliante 

· Addetti alla preparazione delle 
attrezzature sportive (armi, sci, 

imbarcazioni, auto, moto, etc.) 

Soggetti regolarmente tesserati per 
la qualifica ricoperta per 

l’Organismo Sportivo a cui è 

affiliata l’asd/ssd e muniti di 
abilitazione rilasciata dallo stesso 

· Addetti alla 

sicurezza dei 
praticanti 

· Addetti al Salvamento 

· Addetti alle segnalazioni 

· Staffette 

· Scorte tecniche 

· Assistenti agli atleti disabili 

· Classificatori atleti paralimpici 

· Addetti al trasporto degli atleti 
 

Soggetti regolarmente tesserati per 

la qualifica ricoperta per 
l’Organismo Sportivo a cui è 

affiliata l’asd/ssd e muniti di 

abilitazione rilasciata dallo stesso 

· Addetti al campo 

durante le gare 

· Raccattapalle 

· Pulitori campi di gioco 

· Responsabili sicurezza e 

manutenzione 

· Speaker 

Soggetti, anche non tesserati, che 

svolgano mansioni previste dai 

regolamenti di gioco 
dell’Organismo affiliante 

Direttori di gara · Direttori di gara 

· Giudici arbitri 

· Segnalinee 

 

Soggetti regolarmente tesserati per 

la qualifica ricoperta per 
l’Organismo Sportivo a cui è 

affiliata l’asd/ssd e muniti di 

abilitazione rilasciata dallo stesso. 
Per la sola categoria dei 

segnalinee, sempre che sia previsto 

dai regolamenti federali, il 
soggetto potrà essere individuato 

tra soggetti non tesserati 
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