Spettabili
Associazioni
Loro sedi
Venezia, 5 marzo 2014
Oggetto: Compensi sportivi.
mero 7_2014
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la nota 37/0004036/MA005A003 del
21 febbraio 2014, interviene sull’attività di vigilanza e controllo da porre in essere verso
le società ed associazioni sportive dilettantistiche, che corrispondono compensi di cui
all’art. 67, comma 1, lettera m) del T.U.I.R..
La Direzione, ribadendo che i compensi sportivi possono essere erogati anche ad
istruttori impegnati in attività non necessariamente funzionali alla partecipazione a
gare1, evidenzia come “occorre prendere atto che l’attività di vigilanza svolta nei
confronti di tali realtà ha determinato l’insorgere di contenziosi con esito in buona
parte non favorevole per l’Amministrazione e per l’INPS” con la conseguente
necessità “di concentrare la propria attività sulle diverse realtà imprenditoriali
evidentemente non riconosciute dal CONI”, ferma restando “la possibilità di intervenire
anche in questo settore nell’ambito di attività congiunte con l’Amministrazione fiscale –
interessata alla verifica dei presupposti di affiliazione al CONI e quindi della
applicabilità del citato trattamento di favore – nonché nelle ipotesi di richieste di
intervento per presunto svolgimento di prestazioni di natura subordinata”.
Si tratta quindi di una buona notizia per le realtà sportive purché:
1. siano affiliate ad una Federazione e/o ad un Ente di Promozione Sportiva e
siano iscritte al Registro CONI oppure siano un Ente di promozione sportiva,
una Federazione sportiva o una Disciplina sportiva associata riconosciuta dal
CONI;
1

Come chiarito dall’articolo 35, comma 5, del DL 207/2008, a sua volta recepito dall’Agenzia delle Entrate,
con la Risoluzione 38/2010 e dall’ENPALS, con la Circolare 18/2009.
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2. i compensi siano erogati nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica
a figure quali istruttori, allenatori, giocatori, arbitri, collaboratori amministrativo –
gestionali.
Cordiali saluti.
Kira Srl
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