
Legge di Bilancio 2018 

LE NOVITA' PER I COSIDDETTI COMPENSI SPORTIVI 

L'articolo 1 comma 358 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205,  «Bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» ha stabilito che le 

prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 

81, individuate dal CONI ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 

luglio 1999, n. 242, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa. 

L'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (meglio conosciuto come “Jobs Act”) 

stabilisce che a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro 

subordinato “anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro 

esclusivamente personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione sono organizzate dal 

committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”. Tale disciplina ha alcune 

eccezioni: una di esse sono le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d) del decreto 

stesso. 

Queste prestazioni, nel concreto, sono “le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle 

associazioni e societa' sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle 

discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come 

individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.” Ricadono  

comunque nella stessa fattispecie anche le prestazioni dello stesso tipo rese a favore di Federazioni, 

Enti di Promozione etc, come stabilito, lo vedremo più avanti, dalla legge 14/2009. 

L'articolo 1 comma 359 della Legge di Bilancio, precisa poi che “i compensi derivanti dai 

contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e societa' 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” con ciò lasciando inalterata la disciplina fiscale che li 

regolava. 
 

L'Articolo 67 del TUIR - Redditi diversi stabilisce infatti che “sono redditi diversi se non 

costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di 

imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione 

alla qualita' di lavoratore dipendente” una serie di redditi, tra i quali quelli della lettera m. 

la lettera m) classifica quali redditi diversi “le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, 

i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura 

non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalita' 

dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attivita' 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 finalita' 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 societa' e 

associazioni sportive dilettantistiche.” 

 

L'agenzia delle Entrate, con circolare 26/03/2001 nr. 34/E, aveva individuato tra le collaborazioni 

nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, figure quali gli atleti dilettanti, gli 

allenatori dilettanti, i giudici di gara dilettanti, i commissari speciali, i dirigenti etc. che 

svolgono funzioni  indispensabili alla realizzazione della manifestazione sportiva 



dilettantistica. 
 

L'art. 35 comma 5 della legge 14/2009 ha poi precisato che “Nelle parole «esercizio diretto di 

attività sportive dilettantistiche» contenute nell'articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR “sono 

ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva 

dilettantistica.” Il comma 6 dello stesso articolo ha inoltre stabilito che “Alle federazioni sportive 

nazionali, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si 

applica quanto previsto dall'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del TUIR 

 

Altre modifiche apportate dalla legge di bilancio sono quelle del comma 367, che ha modificato il 

comma 2 dell'articolo 69 del Tuir, stabilendo che: 

a) le parole: « di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 81 » sono sostituite dalle seguenti: 

« di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 »; 

b) le parole: « 7.500 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 10.000 euro ». 

 

L'Art. 69 comma 2 del TUIR- Premi, vincite e indennita', come modificato dalla Legge di 

Bilancio, stabilisce pertanto che “le indennita', i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui 

alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un 

importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000,00 euro. Non 

concorrono, altresi', a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, 

al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. 

 

Infine, un ulteriore modifica è stata apportata dai comma 910-912. Il comma 910 ha stabilito che “a 

far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la 

retribuzione, nonche' ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno 

dei seguenti mezzi: a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; b) 

strumenti di pagamento elettronico; c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale 

dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; d) 

emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato 

impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere 

il pagamento e' il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, 

purche' di eta' non inferiore a sedici anni. 

Il comma 911 ha stabilito che i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la 

retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la 

tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Il comma 912, infine ha precisato che per rapporto di 

lavoro, ai fini del comma 910, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 

2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalita' di svolgimento della prestazione e dalla 

durata del rapporto, nonche' ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione 

coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative 

con i propri soci 

Cosa comportano tutte queste novità? 

La prima, e forse più rilevante conseguenza, è che, potranno essere considerati rapporti di 

collaborazione coordinata e continuativa anche le collaborazioni svolte nell'esercizio diretto di 

attivita' sportive dilettantistiche, quali, ad esempio, quelle rese da allenatori, arbitri etc. a 

favore di ASD/SSD, Federazioni, Enti di Promozione etc.   

A nostro parere è prematuro indicare quali saranno le collaborazioni che rientreranno in tale 

disciplina, dato che, lo prevede la stessa legge di Bilancio (art. 1 comma 358), sarà il Consiglio 

Nazionale del CONI a dover individuare quali sono le prestazioni che costituiranno oggetto di 



contratti di collaborazione coordinata e continuativa. 

Il ricondurre tali collaborazioni di carattere sportivo alla disciplina dei rapporti di collaborazione 

coordinata e continuativa, le quali, comunque, non sono considerate rapporti di lavoro 

subordinato, non costituisce certamente una semplificazione degli adempimenti a carico delle 

ASD/SSD, di Federazioni, Enti di Promozione etc. Tutt'altro. 

La prima considerazione è che tali rapporti di collaborazione hanno necessariamente e 

obbligatoriamente bisogno della stipula di un contratto tra le due parti (committente e 

collaboratore) 

La seconda che, come ha precisato a suo tempo il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, 

con la circolare n. 4746 del 14 febbraio 2007 e poi con l' interpello nr. 22 del 09 giugno 2010,  

costituisce adempimento obbligatorio per i committenti quello di effettuare le comunicazioni 

preventive (almeno il giorno prima, esclusivamente per via telematica) al Centro per l'Impiego 

per le collaborazioni coordinate e continuative instaurate. Ulteriore e connesso adempimento è 

quello della redazione del Libro Unico del Lavoro. 

Infine, per tali soggetti è obbligatoria la busta paga e, dal 1° luglio 2018, il pagamento non può 

più essere effettuato per contanti ma deve essere tracciabile (bonifico, assegno non trasferibile 

etc). 
 

Per concludere, le note positive. Dal 1° gennaio di quest'anno, il limite annuo di franchigia 

(esenzione da ogni imposizione fiscale) dei compensi etc di cui all'articolo 67 del TUIR è stato 

elevato a 10.000, 00 euro annui. 

Sull'importo compreso tra 10.001, euro e 30.658,28 euro deve essere applicata la ritenuta 

d’imposta del 23% (più le addizionali regionali  comunali) mentre sulla quota che eccede i 

30.658,28 euro deve essere applicata una seconda ritenuta, sempre del 23%, più le addizionali  

comunali, questa volta a titolo di acconto. 

 


