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ITER LEGISLATIVO 

Legge n. 133/1999 
(art. 25) 

Regolamento 
attuativo 

dell’art. 25 

Legge n. 
342/2000 

Prima definizione di 
«compenso» agli 
sportivi dilettanti 

Modifica la     
L. 133/99 con 

effetto 1/1/2001 

I compensi vengono collocati tra i «redditi diversi» 
nel TUIR (art. 67 e 69) 
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ART. 67 comma1 lett.m DPR 916/87  
+ Compensi comunque denominati  
+ indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa, rimborsi di spese documentate 
relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni 
effettuate fuori dal territorio comunale ed i compensi 

+ PREMI  

 

 

  
EROGATI DA: 

Coni 
 Federaz. Sportive Nazionali 
 Enti di promozione sportiva  
Organismi, comunque denominati, con finalità sportive dilettantistiche 
e riconosciuti (esempio: S.r.l., S.p.A. i cui statuti sono adeguati ai 
vincoli di non lucratività stabiliti dai vigenti regolamenti Coni) 

PER  
1) L’ESERCIZIO DIRETTO DI ATTIVITA’ SPORTIVE compresa formazione-didattica-preparazione e 

assistenza all’attività sportiva dilett.antistica 

       Atleti-allenatori-tecnici.dirigenti accompagnatori o addetti ai giudici di gara-direttore 
sportivo/tecnico/altri dirigenti-arbitri e giudici-cronometristi-commissari e simili purchè loro compito 
sia funzionale alla manifestazione 

 

 

2) I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CO.CO.CO. DI CARATTERE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE DI 
NATURA NON PROFESSIONALE RESI IN FAVORE DELLE SOC/ASSOC. SPORTIVE DILETTANTISTICHE.  

AGEVOLAZIONI FISCALI 



SOGGETTI CHE BENEFICIANO DEL REGIME SPECIALE 

- Atleti e allenatori dilettanti  

- Giudici di gara  

- Istruttori, preparatori e accompagnatori  

- Addetti manutenzione impianto  

 - Massaggiatori  

 - Commissari speciali che devono visionare o giudicare l’operato degli arbitri  

- Dirigenti che partecipano  direttamente a ciascuna manifestazione consentendone, di 
fatto, il regolare svolgimento.  
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ANCHE SE PERCIPIENTI NON RISIEDONO IN ITALIA 
(R.M. 142/E DEL 01.10.11)  

- Rapporti di collaborazione CO.CO.CO di carattere amministrativo-gestionale di natura 
non professionale Massaggiatori  



SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO  

DEL REGIME SPECIALE 

- Lavoratori dipendenti 

- Esercenti attività d’impresa  

- Artisti e professionisti  

- Arbitro che dirige una gara professionista  

 - Atleta professionista che partecipa ad una manifestazione dilettantistica  
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Art. 67 comma 1 lettera m / Art. 69 comma 2 TUIR  

- fino a €. 7.500,00  esente 

- da 7.500,00 a 28.158,28   ritenuta a titolo d’imposta  

- oltre €.28.158,28  ritenuta d’acconto  

Ritenuta = 23% + addizionale regionale (1,13)+ comunali   

   (RIF  RESIDENZA PERCIPIENTE) 

Codice versamento:  1040 per la ritenuta 

3802 per l’addizionale regionale  

3816 per l’addizionale comunale  

VALE IL CRITERIO DI “CASSA” E L’ANNO SOLARE  

(Art. 90 c.3 lett. b L. 289|02) 



RIMBORSI SPESE 

NON DOCUMENTATI  

DOCUMENTATI (piè di lista) 

FRINGE BENEFIT  

Vanno aggiunti ai redditi ex art. 67 

Esclusi dai redditi  ex art. 67 

Vanno aggiunti ai  redditi  ex. Art. 67 
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RRRIIICCCHHHIIIEEESSSTTTAAA   RRRIIIMMMBBBOOORRRSSSOOO   SSSPPPEEESSSEEE   
Il sottoscritto ........................................... residente in via 

........................................ n. ......... città’ ................................ c.a.p. 

............................., C.F. .......................................................... 

C H I E D E 

il rimborso delle spese di seguito indicate,  che dichiara di aver sostenuto e 

anticipato per conto e nell’interesse dell’Associazione ............................ 

nel periodo dal .........................al .................. 

a) VIAGGI con mezzo proprio: 
DATA LOCALITA’ MOTIVO TRASFERTA KM. IMPORTO 

     

     

  TOTALE  €. 

 

b) Pernottamenti  n. ........           € .  ............…........ 

c) Pasti    n. ........           € .  ............…........ 

d) Treno  n. ........           €.   .............…....... 

e) Pedaggi.............................                      €.   .................…... 

f) Taxi-mezzi pubblici...................          €.   .................…... 

g)     Altre spese…………                    €.   .................…... 

 

      TOTALE                          

 

Allegati: n. ..................debitamente sottoscritti 

 

............................, li’ .......................     In fede ....................         

 

Dichiara di ricevere detta somma in data …………..   

                                    

                                       In fede ....................         

 
 

€. 

Bollo 

2,00  se 

importo 

>77.47 
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ART. 67 comma 1 lett.m e 69 c.2 DPR 917/86  

PERCIPIENTE Rilascia autocertificazione  

EROGANTE 

Rilascia al percipiente attestazione della ritenuta 
effettuata  

Compila SEMPRE modello 770  

ANCHE   SE    NON EFFETTUA RITENUTE 
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ENTE………………………..     

      

 CERTIFICAZIONE DEI COMPENSI ART. 37- LEGGE 342/2000 

  CORRISPOSTI DALL’ASSOCIAZIONE/SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA NEL CORSO DELL'ANNO 

……… 

Si certifica di aver corrisposto al  sig………..……….. domiciliato a …..………….. via ………..……. n….. C.F ……………, nel periodo … 

ai sensi dell’art.90 legge 289/2002 e degli articoli.67 c.1 lett.m. e 69 della L. 917/86 e successive modificazioni, le somme sottoindicate.                                                                           

C A U S A L E 

NON IMPONIBILI 

ART.37 IMPONIBILE irpef 

RITENUTA  alla fonte 

23%  

RITENUTA d'acconto 

23 % ADDIZ. REG ADDIZ…… 

RIMBORSI pie' di 

lista 

TOTALE 

CORISPOSTO 

                  

                                   -  

                                   -  

                                   -  

TOTALE 0 0 0 0 0 0 0 0 

………………………..., lì ……………….. I n   F e d e 

TIMBRO E FIRMA ENTE 



 

Si deve presentare il 

mod. 770 includendovi 

anche i nominativi dei 

soggetti che non hanno 

subito ritenute. 
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Irap per Enti in 398/91  

Al reddito forfetario del 3% vanno aggiunti i seguenti importi: 

Plusvalenze 

Personale dipendente 

Co.co.co. e occasionali 

Compensi erogati assoc. sport. dilett. Art. 67 c.l., lett. m 

Interessi passivi leasing 

In caso di attività promiscua, le voci vanno imputate pro quota 

C.10  art. 90 
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Contratti con allenatori ed 
atleti 

Il contratto deve necessariamente prevedere: 

• Stato attuale (lav. Autonomo, dipendente, cc.). 

• Esclusività o meno del rapporto 

• Eventuale rescissione anticipata 

• Rispetto dei regolamenti dell’asd/ssd 

• Impegno a rilasciare la dichiarazione limite dei compensi 
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A RILASCIARSI ALL’ATTO DI OGNI PAGAMENTO (1) 

 
 

       

      All’Associazione 

      ............................................... 

      ....................................... 

      ................................. 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE EX ART. 25 COMMA 4 L. 133/1999 

  

 Il sottoscritto ............................................... nato a ............................ (.....) il .............. ...., 

residente a .................................... (.....) - cod. fisc. ................................................. - sotto la 

propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non 

veritiere e di falsità negli atti (art. 26 L. 15/68; art. 489 Codice Penale), con riferimento alle 

prestazioni inerenti l’attività sportiva dilettantistica ex artt.67 c.1 lett. M -. 69, comma 2, DPR 

917/1986   

D I C H I A R A 

 

di aver percepito nel corrente anno solare, alla data odierna, compensi/ premi/ indennità/ 

rimborsi forfetari complessivamente non superiori  a €. 7.500,00.  

 

di  aver  percepito  nel  corrente  anno  solare, alla data odierna, compensi/ premi/ 

indennità/ rimborsi forfetari complessivamente superiori a €. 7.500,00, ma inferiori a €. 

28.158,78. 

  

di avere percepito nel corrente anno solare, alla data odierna, compensi/ premi/ indennità/ 

rimborsi forfetari per importi complessivamente superiori  a €. 28.158,78. 

  

 In fede       Firma 

 

..........................., lì ....................    ____________________ 

 

 

(1) Vale  il criterio di “cassa”  e si deve tener conto di tutti i 

compensi percepiti anche da altri enti sportivi dilettantistici. 
 

Se il collaboratore presta la propria attività per una sola 

società/ associazione, può rilasciare solo la prima 

autocertificazione, salvo eventuali successive variazioni. 
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 BOZZA RICEVUTA 

per prestazioni di collaborazione rese nei confronti di 

società o associazione sportiva dilettantistica 

 

 
                                              Spett.le Associazione Sportiva  

__________________________________________ 

__________________________________________ 

P.iva – Codice Fiscale________________ 

 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

residente in ___________________________ via _____________________ Cod. Fisc. 

________________________ 

AUTOCERTIFICA 

di avere percepito nel corrente anno alla data odierna compensi / premi / indennità 

rischi forfettari complessivamente NON SUPERIORI a   € 7.500,00;    € 28.158,78;  

SUPERIORI  a    € 28.158,71 

DICHIARA 

di ricevere le somme di seguito indicate a fronte di prestazione per collaborazione 

occasionale/ coordinata e continuativa inerente l’attività sportiva dilettantistica (art.67,c.1 

lett.m; art.69,c.2 DPR 917/86) relativa a ________________________________ per il 

periodo _________________. 

 

 
                       Totale Compenso Lordo       A   = 

di cui soggetto a franchigia (fino a 7.500,00 €) 

di cui soggetto a ritenuta d’imposta (fra 7.500,00 e 28.158,28 €) 

di cui soggetto a ritenuta d’acconto (oltre 28.158,28 €)                                                             

Totale ritenute 

                                                            Netto a pagare                         

                          

 

Prestazione esclusa da IVA ai sensi dell’art. 5 DPR 633/72    

    

_________ li___________                (firma per ricevuta) 

        …………………………………… 

   

 

  

 

 

 
IRPEF      ADD. REG.       ADD. COM. 

 

  

 

 

Marca da 

bollo 2,00 se 

importo > 77.47 

B    = 

RITENUTE 

(A-B)   =            
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GLI SPORTIVI DILETTANTI E LA DICHIARAZIONE DEI 

REDDITI 
(art. 67, 1° comma, lettera m) del Tuir) -  (art. 25 legge 133/99) 

NON HA percepito nessun altri redditi 

a) Compensi non superiori a €. 28.158,28: non deve presentare la dichiarazione dei redditi 

b) Compensi superiori a €. 28.158,28: deve presentare il modello UNICO o modello 730, in quanto l'eccedenza 

rispetto   a €. 28.158,28 è imponibile (con scomputo della ritenuta d'acconto subita) 

HA percepito altri redditi 

•Compensi nel limite di €. 7.500 :  

     Mod.730:  non vanno indicati  

     Mod. UNICO: vanno indicati nel quadro RL ( tale indicazione è  

     ininfluente  ai fini della determinazione del reddito imponibile)     

•Compensi non superiori a €. 28.158,28:  Mod.730: vanno indicati nel quadro D 

               Mod. Unico  vanno indicati nel quadro RL 

 i compensi eccedenti €. 7.500 .ridetermineranno gli scaglioni IRPEF a cui assoggettare gli altri redditi posseduti  

(i compensi ex art. 25 non sono comunque imponibili) 

•Compensi superiori ad €. 28.158,28 : come sub 2  e l'eccedenza rispetto a €. 28.158,28 diviene imponibile  

(con scomputo della ritenuta d'acconto subita)  
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DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEI 
COLLABORATORI 

PER I COMPENSI PERCEPITI EX ART. 67 c. 1 lett. m e 69 TUIR 

 

 

 

1° CASO: percettore SENZA “altri redditi” se non quelli relativi all’attività sportiva dilettantistica 
 
 
 
 

Compensi Modello dichiarazione 

Inferiore a 7.500,00 No 
Inferiore a 28.158,28 No 
Superiore a 28.158,28 730 - Unico 

 

 

Si ricorda che tra tali somme vanno compresi anche i “premi”. Pertanto 

l’autocertificazione per l’applicazione o meno della ritenuta deve essere richiesta 
anche all’atleta che percepisce solo il premio. 
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DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEI COLLABORATORI 
PER I COMPENSI PERCEPITI  EX art. 67 c. 1 lett. m e 69 TUIR 

II° caso:  percettore CON «altri redditi» 

Compensi Modello dichiarazione 

Inferiore a 7.500,00 NO 

Inferiore a 28.158,28 730 – Unico 

Superiore a 28.158,28 730 - Unico 

************* 
Si ricorda che tra tali somme vanno compresi anche i 
«premi». Pertanto l’autocertificazione per l’applicazione 
o meno della ritenuta deve essere richiesta anche 
all’atleta che percepisce il solo premio. 



1° ESEMPIO 

 

Reddito lavoro dipendente  € 40.000 --------> imposta € 11.520  (A) 

Compenso art. 67 Tuir    € 27.500 

 

Dati da inserire in Unico per determinare l’imposta dovuta 

RN4 € 40.000 

RL22 € 20.000     (27.500 – 7.500)  

    € 60.000    --------> imposta    € 19.270 

 

Calcolo imposta su € 20.000     -------->  imposta   €   4.800 

 

Imposta complessiva dovuta (19.270- 4800)  -------->                € 14.470  (B) 

 

Aggravio:  (B) – (A) 

                        14.470-11.520  -------->    2.950  
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Dipendenti pubblici 
(comma 23 art. 90 L.  289/2002) 

 

Studio Vollono & Associati                                                                                                                              www.studiovollono.it 

23.   I   dipendenti   pubblici   possono   prestare  la  propria  attività, nell'ambito  

       delle  società  e  associazioni   sportive  dilettantistiche, fuori dall'orario di  

lavoro,  purché  a  titolo gratuito e fatti salvi  gli obblighi   di servizio,  previa      

comunicazione  all'amministrazione  di  appartenenza. Ai medesimi soggetti 

possono  essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi  di  cui 

all'articolo  81 (ora 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. 



Schema di COMUNICAZIONE ex art. 90 L.289/2002 
 

Spett. Direzione ……. 
Area Personale 
 

Per il tramite dell’Ufficio ……. di …. 
 

Oggetto: comunicazione svolgimento di incarico non compreso nei compiti e doveri 

d’ufficio. 

Il La sottoscritto/a  ……………..  nato/a a ……… il ….……….. 
residente in …………Via ….……………in servizio presso l’Ufficio ………….......... in qualità 
di ...................... 

comunica 
 

ai sensi dell’art.90 c.23 L.289/2002 di  svolgere nel settore sportivo dilettantistico l’attività di 
……….      presso Associazione/Società Sportiva Dilettantistica …………con sede 
in…………via…………, affiliata alla Federazione/Ente ……………. e riconosciuta dal 
CONI.. 
 
La prestazione è resa a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi/indennità ex artt.67 c.1 lett. 
m e 69 DPR. 917/1987. 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

1. che l’incarico ha carattere saltuario ed occasionale; 
2. che non sussistono motivi di incompatibilità; 

3. che l’incarico sarà svolto totalmente al di fuori dell’orario di lavoro, senza compro-
mettere il buon andamento, senza interferire e senza produrre conflitto di interessi 
con l’Amministrazione; 

4. di assicurare il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti d’ufficio, di 
non utilizzare beni, mezzi ed attrezzature dell’Amministrazione per lo svolgimento 
dell’incarico; 

5. di impegnarsi a fornire immediata comunicazione a codesto Ufficio di eventuali in-
compatibilità sopraggiunte in corso d’incarico e la conseguente cessazione dello 
stesso 

 
Data,    
Distinti saluti 

Firma  
................................................................

... 

Nulla osta del Dirigente 
Si dichiara, in qualità di Responsabile della struttura alla quale fa capo il dipendente che, con riferi-

mento all’incarico richiesto, non sussistono cause di incompatibilità con le attività del Servizio e 

che, tenuto conto delle esigenze di servizio e dell’impegno esterno che verrà prestato, non sussistono 

esigenze organizzative tali da impedirne l’autorizzazione. 

 

Non si rilascia il nulla-osta in base alla seguente motivazione: 

………………………………………………………………………………………………………… 

Altre osservazioni: 

................................................................................................................................................................. 

Data  

Firma del Dirigente 
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      All’Associazione 
      ............................................... 

      ....................................... 
      ................................. 

 

 
AUTOCERTIFICAZIONE  

  
Il sottoscritto ............................................... nato a ............................ (.....) il .................., residente 

a .................................... (.....) - cod. fisc. ................................................. - sotto la propria 

responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e 

di falsità negli atti (art. 26 L. 15/68; art. 489 Codice Penale), con riferimento alle prestazioni 

inerenti l’attività sportiva dilettantistica ex art.67 comma 1 lett.m e art. 69, comma 2, DPR 

917/1986 , 

D I C H I A R A 

 

di    NON  ESSERE DIPENDENTE PUBBLICO;  

 

di  ESSERE DIPENDENTE PUBBLICO presso  

 

 

e pertanto, ai sensi dell’art. 53 D.Lgs 165/2001, dichiaro di essere in possesso 

dell’autorizzazione a collaborare con la Vostra associazione sportiva dilettantistica, 

anche ai sensi del comma 23 art.90 L.289/2002. 

 

Con la presente assumo l’impegno a comunicarVi, entro trenta giorni, 

eventuali variazioni del suddetto status. 

  In fede. 

..........................., lì ....................   ………………………….. 

 

 
 

 
Allegati: autorizzazione dell’Amministrazione Pubblica_________________________ 

rilascia il__________ 
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ISTITUTI PREVIDENZIALI 

Essendo “redditi diversi”, non sono dovuti i contributi previdenziali 

INPS  

INAIL       

Circ. 32/2001 - 42/2003- 09/2004  

Circ. 18/3/2004; Note 2/5/01 – 19/3/03 



Art. 67 c.1 lett. m E N P A L S 

Circolari  7 – 8 / 2006 
    13 / 2006 
    18/2009 (“integrazione” della 13) 
 D.M. 15/03/2005 Ministero del Lavoro 

Art. 35 D.L. 2007/08 “Mille proroghe” 

“….., sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza 
all’attività sportiva dilettantistica” 

RESTANO DUBBI PER INQUADRAMENTO CONTRIBUTIVO  
ENPALS    

PER I COLLABORATORI IN SENSO LATO, NON DIRETTAMENTE INERENTI ALLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA: 
 

Direttori tecnici, Istruttori sportivi ,  preparatori atletici, massaggiatori, ed alcune figure di addetti agli 
impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, 

autodromi, la cui funzione è quella di preparare atleti, attuali o potenziali (attività didattica) ovvero di 
garantire il funzionamento dei corsi organizzati nell’impianto sportivo in favore dei frequentatori dello 

stesso. 
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INDICATORI DI “PROFESSIONALITA’”  
PER  ENPALS 

a) l’attività anche se non esercitata in via esclusiva o preminente, HA caratteristiche di 
abitualità,  

CIOE’ 
ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti 

b) IL QUANTUM delle somme percepite risulta non marginale. L’Enpals ha  individuato tale 
margine in € 4.500,00 (“no tax area” art.11 tuir poi abrogata )  

L’entità del compenso può certamente essere un indicatore di professionalità, come lo 
può essere il tempo, la qualifica del prestatore d’epoca, la sua attività (lavorativa o 
studentesca) principale, ed altri.  
Ma, nel silenzio della legge, non può essere considerata una discriminante automatica. 
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RISOLUZIONE N. 38/E DEL 11/04/2014 

• A differenza degli sportivi professionisti le cui prestazioni, regolate 
dalla Legge 23 marzi 1981 n. 91, costituiscono oggetto di un contratto 
di lavoro dipendente o, in taluni casi, di lavoro autonomo, non esiste 
una compiuta disciplina civilistica relativa all’attività degli sportivi 
dilettanti; 

• …l’attuale formulazione dell’art. 69, comma 2, del TUIR, in 
considerazione della non configurabilità di un rapporto di lavoro 
nell’attività sportiva dilettantistica e del favore con cui era stato 
disciplinato il relativo trattamento tributario nell’ambito dei redditi 
diversi.. 
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CIRC.RE MIN. LAVORO N. 37/4036 DEL 21/02/2014 

• Il quadro giuridico evidenzia un particolare trattamento di favore 
riservato alle Società ed associazioni sportive dilettantistiche giustificato 
dalla funzione sociale da esse svolta. 

 
• Esiste una netta distinzione tra SSD/ASD (riconosciute dal CONI) e le 

realtà imprenditoriali che «gestiscono» lo sport con fini di lucro. 
 
• Il CONI è l’unico organismo certificatore dell’effettiva attività svolta dalle 

SSD/ASD. 
 
• L’operatività dell’art. 67 TUIR non è limitata al solo caso di 

partecipazione a gare e/o manifestazioni sportive, ma si estende alla 
didattica, attività di preparazione e di assistenza intese nell’accezione 
più ampia del termine «attività sportive». 
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Comunicato del  Coordinamento Nazionale 
Enti di Promozione Sportiva 

 
Circolare Coni del 21/07/2009 

Circolare ENPALS del 9/11/2009 

Comunicato A.N.I.F. del 11/11/2009 
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Circolare ENPALS n. 13/2006 (indici di professionalità) 
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Trib. Venezia, n. 380/14 del 27/5/2014  

 

 

Atleti e allenatori dilettanti: professionisti di fatto? 

 

 

 Versano i contributi Enpals solo se dipendenti.  
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CONTENZIOSO IN CORSO 
CERTEZZE… 

1. Il trattamento agevolato riservato ai compensi sportivi 
dilettantistici si può applicare a condizione che l’attività svolta 
non costituisca per il lavoratore «attività lavorativa» autonoma 
o subordinata; 

2. Quindi… i compensi sportivi sono esentati anche dagli 
obblighi contributivi (per l’intero importo) oltre che 
dall’assoggettamento tributario (per la sola fascia esente) 

3. L’attività sportiva dilettantistica non è strettamente collegata 
all’agonismo o alla partecipazione a manifestazioni sportive 

4. I rimborsi spese analitici non costituiscono compenso 
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ATTIVITA’ ESCLUSE O DUBBIE 

• Segretario a tempo pieno o con orario determinato e 

obbligo di presenza 

• Custodi /addetti alle pulizie e simili 

• Dirigenti non accompagnatori 

• Addetti al bar 

• Istruttori che prestano attività in via esclusiva e con 

compensi significativi 

• Istruttori che prestano attività per più committenti e non 

svolgono altra attività lavorativa =liberi professionisti 
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CENTRO PER L’IMPIEGO 
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ESTRATTO DA ACCERTAMENTO DTL SONDRIO 

Per l’anno 2013 la associazioni sportive potranno essere oggetto di ispezione da parte delle 
direzioni Territoriali del Lavoro (essendo una delle categorie prescelte dal Ministero del 
lavoro). Si ritiene pertanto opportuno, onde evitare future contestazioni, adeguarsi 
all’interpretazione della DTL di Sondrio, relativamente alle collaborazioni di carattere 
continuativo e non occasionale.  
Per le prestazioni degli sportivi dilettanti fornite alle associazioni sportive dilettantistiche 
(collaborazioni con allenatori, istruttori, coordinatori tecnici) è bene adottare le  seguenti 
formalità: 

- Prima dell’inizio della prestazione inviare la comunicazione telematica al Centro per 
l’impiego dei dati relativi al prestatore e alla durata della prestazione, per dare 
evidenza della natura del rapporto; 

- Istituire il Libro Unico del Lavoro dove indicare i dati dei prestatori ed il compenso. 
La legislazione attuale in merito alle collaborazioni con le a.s.d., mentre è chiara per 
quanto riguarda la disciplina fiscale, resta molto lacunosa in relazione alla disciplina delle 
collaborazioni con sportivi dilettanti, e non prevede in maniera esplicita gli adempimenti 
suddetti. 
Secondo l’ispezione fatta dalla DTL di Sondrio, l’omesso rispetto di quanto sopra, comporta 
le seguenti sanzioni: 

- Omessa comunicazione al centro impiego delle assunzioni, trasformazioni, 
cessazioni :In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro 
autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nelle modalità a progetto, di 
socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto 
lavorativo, i datori di lavoro privati sono tenuta a darne comunicazione al servizio 
competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, entro il giorno 
antecedente quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante comunicazione 
avente data certa di trasmissione. La violazione di detti obblighi è punita con la 
sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore 
interessato. 

- Omessa istituzione libro unico: 
Il datore di lavoro privato deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale 
sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e 
gli associati in partecipazione con rapporto lavorativo. Per ciascun lavoratore 
devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la 
qualifica e il livello, la retribuzione base, l’anzianità di servizio nonché le relative 
posizioni assicurative. L’omessa istituzione è punita con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da 250 a 2.500 euro. 

- Omesse registrazioni libro unico del lavoro  fino a 10 lavoratori: 
Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a 
donazioni in denaro in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le 
somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo, le detrazioni 
fiscali, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. L’omessa o infedele 
registrazione dei dati sopra riportati che determina differenti trattamenti retributivi, 
previdenziali o fiscali è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 
500 euro. 



Collaborazioni sportive e 
amministrativo-gestionale 
(continuative e coordinate) 

 

Comunicazione 

Centro Impiego 

(L. finanz. 2007 art. 1 c. 

1180 e ss.) 

Iscrizione al 

Libro Unico del 

Lavoro 
 

(D.M. 9/7/2008) 
NO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PER SPORTIVI DILETTANTI «PURI» (interpello 22/2010) 
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Ministero del Lavoro 
 

 

prot. 37/0004036/MA005.A003 

 

• Alle Dir. Regionali e Territoriali del lavoro 

 

• All’Inps 
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MINISTERO DEL LAVORO – Risposta a quesito del 1/9/2010 

… la classificazione dei compensi sportivi… come redditi diversi da quelli lavorativi 
operi unicamente a fini fiscali, dal momento che gli stessi si sostanziano 
in compensi dovuti a vere e proprie prestazioni lavorative, a meno che, 
come già esposto, non sia provata la natura volontaria della prestazione 
nel senso sopra specificato… 
 
Stante quanto sopra, si ritiene che il regime applicabile nei casi suddetti 
sia quello previsto per i collaboratori coordinati e continuativi di cui 
all’art. 409 del Codice di procedura Civile anteriormente all’entrata in 
vigore del D.Lgs. N. 276/2003, e cioè quello previsto per i lavoratori 
autonomi di cui all’articolo 2222 del codice civile, per i quali l’art. 3, 
comma 11, del D.L.gs. N. 81/2008 dispone l’applicazione degli articoli 21 
e 26 del medesimo testo normativo. 
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SICUREZZA SUL 
LAVORO 
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ANTIPEDOFILIA – D.LGS. 39/2014 
(ART. 25-BIS DPR 313/02) 

• Lavoratori dipendenti 

• Lavoratori parasubordinati 

• Collaboratori sportivi ex art. 67 TUIR (*) 

• Collaboratori amministrativi gestionali (art. 67 TUIR) (*) 

• Lavoratori volontari (*) 

 
 

(le categorie segnalate (*) sarebbero esonerate in base al messaggio 
Coni del 4 aprile 2014) 
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