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SPORT E COMPENSI SPORTIVI 

 

Chi li può erogare: associazioni/società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI nonché 
Federazioni sportive nazionali/Discipline sportive associate/Enti di promozione sportiva in quanto 
direttamente riconosciute dal CONI. 

Chi li può ricevere: istruttori, tecnici, allenatori, arbitri, collaboratori amministrativo-gestionali e le figure 
individuate dalle Federazioni Sportive Nazionalii quando impegnati in attività – ivi inclusa quella didatticaii – 
che siano riconosciute come sportive dilettantistiche.  

Chi sono i collaboratori amministrativo-gestionali? Quanti si occupano dei compiti tipici di segreteria quali 
la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità purché non siano professionistiiii. 

Quando è possibile riceverli: nel caso in cui, in capo al percipiente, non si configurino come redditi 
conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o in relazione alla qualità di lavoratore dipendenteiv. 

Trattamento fiscale: tali compensi/rimborsi forfettari non concorrono a formare il reddito per un importo 
non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a € 7.500. Quando il collaboratore percepisce 
complessivamente (quindi anche da più committenti) un compenso sportivo superiore a 7.500 euro, gli enti 
eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito, 
maggiorata delle addizionali di compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone. L’Agenzia delle 
Entratev afferma che la ritenuta da applicare sulla parte dei compensi che supera il plafond dei 7.500 euro, si 
compone di: 

1. IRPEF pari al 23%, da versarsi con codice tributo 1040; 

2. addizionale regionale di compartecipazione all’IRPEF: 

a) quota determinata dallo Stato, pari all’1,23% da versarsi con il codice tributo 3802; 

b) quota determinata dalla Regione; 

3. addizionale comunale di compartecipazione all’IRPEF. 

La ritenuta è a titolo d’imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a € 28.158,28 ed a 
titolo d’acconto per la parte imponibile superiore a tale soglia. Ai soli fini della determinazione delle aliquote 
per scaglioni di reddito, la parte dell’imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta concorre alla 
formazione del reddito complessivo. 

Trattamento previdenziale ed assicurativo: non è previsto il versamento di contributi previdenziali. Sotto il 
profilo assicurativo si ricorda che sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in 
qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli 
enti di promozione sportivavi. 

E’ possibile ricevere anche il rimborso delle trasferte? Si a condizione che i rimborsi delle spese relative a 
vitto, alloggio e viaggiovii siano sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, 
intendendo tale il Comune dove il percettore risiede o ha dimora abitualeviii e siano debitamente 
documentate. Viceversa, il rimborso delle trasferte concorre al plafond dei 7.500 euro. 
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i in tal senso Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro 1/2016 

ii come chiarito con norma di interpretazione autentica con l’art.35 del DL 207/2008 

iii art.90 della L.289/2002, Agenzia delle Entrate Circolare n.21 del 22/4/2003 

iv Art.67 del Testo Unico delle imposte sui redditi 

v Risoluzione 11 dicembre 2012, n.106 

vi Art.51 L.289/2002 

vii per le trasferte in auto l’importo non deve essere superiore a quello derivante dall’applicazione delle tabelle ACI 

viii Agenzia delle Entrate, Risoluzione 38/2014 


