
  

 
 

DISCIPLINA FISCALE E PREVIDENZIALE LAVORO SPORTIVO  
-Michele Meucci-Claudia Pistolesi-Luca Ruberti- 

 

Art 67, comma 1, lett.m) TUIR  
Sono redditi diversi […] se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni […] nè in relazione alla 

qualità di lavoratore dipendente:  

m)   le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi […], e quelli 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. 

 



 

 

 

Decreto Milleproroghe (L. 14/2009) art. 35 comma 5 

Sulla base di una interpretazione autentica della citata norma viene stabilito che nelle parole 

“esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” contenute nell’art. 67, comma 1, lettera 

m), del TUIR (DPR 917/86) sono ricomprese  

• la formazione,  

• la didattica,  

• la preparazione e  

• l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica” 
 



 

 

Schematicamente art. 67, comma 1, lett.m) TUIR 
 

• REQUISITO SOGGETTIVO  erogati da CONI,FSN,EPS e qualunque organismo da 

essi riconosciuto,  
 

• REQUISITO OGGETTIVO  

▪ Prestazioni rese per la partecipazione a gare e manifestazioni sportive; 

▪ Attività di formazione; 

▪ Attività di didattica; 

▪ Attività di preparazione e di assistenza; 

▪ Attività di carattere amministrativo. 

 

ESCLUSE LE PRESTAZIONI DI LAVORO SUBORDINATO 

     ESCLUSE LE PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO PROFESSIONALE 



 

 

Art. 69 comma 2 TUIR 

  

Le indennità, 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. 

  

 Non concorrono, altresì, 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. 
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Riepilogo tassazione  

 

•Sui redditi fino a 10.000 euro gli sportivi dilettanti non sono tenuti a pagare l’Irpef e non hanno 

l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. 

•Sui redditi superiori a 10.000 euro e fino a 30.658,28 euro viene applicata una ritenuta alla fonte a 

titolo d’imposta pari al 23%, maggiorata delle imposte addizionali regionali e comunali. Anche per 

questi importi non c’è obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. 

•Sulle somme che eccedono i 30.658,28 euro sarà applicata una ritenuta alla fonte a titolo di 

acconto del 23% (che corrisponde all’aliquota attualmente fissata per il primo scaglione Irpef), a 

cui si aggiungono le imposte addizionali regionali e comunali. Questi importi, al netto della ritenuta, si 

andranno a sommare al reddito imponibile su cui lo sportivo pagherà l’Irpef.  



  

 

 

Disciplina previdenziale… 
Circolare ENPALS n.13 del 07/08/2006  

Con questa circolare l’ente in seguito al D.M. del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

del 15/03/2005, ha adeguato l’elencazione delle categorie di lavoratori assicurati all’ENPALS, 

in relazione alle somme corrisposte da organismi sportivi dilettantistici, ed ha posto la sua 

attenzione alle somme erogate come “redditi diversi” dettando una serie di condizioni e 

limitazioni affinché tali somme siano esenti da contributi. 

Secondo la circolare sul piano concreto, si può parlare di attività professionale, secondo 
l'ENPALS, laddove dall'esame dell'attività posta in essere emerga che: 
 

 
 

 

  

  

 



1) abitualità;  
2) somme percepite non abbiano caratteristiche di marginalità, individuato in €           4.500,00; 
3) pluricommittenti, costituisce viceversa un indice di attività professionale; 
4 )possesso di conoscenze tecniche 



 

 

 

 

 

Circolare n.1 del 01.12.2016 Ispettorato Nazionale del Lavoro 
  

  

“La volontà del legislatore è quella di riservare ai rapporti di collaborazione sportivo-dilettantistici una normativa 

speciale volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico, "rimarcando la specificità di tale 

settore che contempla anche un TRATTAMENTO DIFFERENZIATO rispetto alla disciplina generale che 

regola i rapporti di lavoro” inoltre ”la qualifica acquisita da istruttori e allenatori attraverso specifici corsi di 

formazione tenuti dalle Federazioni non rappresenta in alcun modo un requisito, da solo sufficiente, per 

ricondurre i compensi tra i redditi di lavoro autonomo, non essendo tale qualifica un requisito di professionalità, 

ma unicamente un requisito richiesto dalla federazione di appartenenza per garantire un corretto insegnamento 

della pratica sportiva” 



 

   

 

SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE TRA LA FINE DEL 2021 E INIZIO DEL 2022 

FRENANO SUI COMPENSI SPORTIVI E ANTICIPANO LA RIFORMA DI CUI AL D. LGS. 36/2021 

In particolare la Cassazione: 

• precisa che l’agevolazione si riferisce solo alle prestazioni non lavorative, 

•mette in discussione il requisito della  professionalità della prestazione  resa a favore  

delle associazioni e ssd ( inclusa la riqualificazione in lavoro dipendente per alcuni addetti 

 e con mansioni di custodi e giardinieri ), 

•In diversi contenziosi previdenziali in relazione alla posizione contributiva di istruttori  

di palestra o di nuoto o anche per collaboratori sportivi (tutti inquadrati  

ai sensi art 67 comma 1 lett m) Tuir, ritiene obbligatoria la copertura previdenziale 

 

Possiamo affermare che nell’annoso dilemma dello “sport per gioco”  e “sport per lavoro” 

posto dall’ambiguità  della disposizione sui compensi sportivi considerati come redditi diversi, la 

Cassazione si pone a favore del primo, anticipando la riforma, mettendo una linea di 

demarcazione tra l’area lavorativa e l’area ludico-volontaristica ridefinita nelle prestazioni 

amatoriali.  

 

 

Con il d. lgs. 36/2021 si ha il superamento della distinzione tra settore dilettantistico e 

professionistico.  

Si tratta di ben diciassette pronunce- tra sentenze e ordinanze : 

n. 41397/21,  n. 41418/21, n.  41419/21, n. 41420/21, n. 41467/21, n. 41468/21, n. 41570/21, n. 

175/22, n. 177/22, n. 952/22, n. 953/22, n. 954/22, n. 1091/22, n. 1092722, n. 1093/22, n. 

1094/22, n. 2008/22. 

 

 

 



Con il d. lgs. 36/2021 si ha il superamento della distinzione tra settore dilettantistico 

e professionistico.  

Si tratta di ben diciassette pronunce- tra sentenze e ordinanze : 

n. 41397/21,  n. 41418/21, n.  41419/21, n. 41420/21, n. 41467/21, n. 41468/21, n. 

41570/21, n. 175/22, n. 177/22, n. 952/22, n. 953/22, n. 954/22, n. 1091/22, n. 

1092722, n. 1093/22, n. 1094/22, n. 2008/22. 



 

 

 

La Cassazione individua le seguenti condizioni per poter applicare l’art.67 comma 1 lett. m) 

  

Secondo la Corte gli impiegati, gli operai, gli istruttori e gli addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere,  

palestre, sale fitness,  stadi, sferisteri, campi sportivi e autodromi sono soggetti, in via generale, all'obbligo assicurativo  

presso la gestione ENPALS, ora confluita presso l'INPS. 

Per effetto della previsione contenuta nell'art. 67 TUIR, primo comma lettera m), che dunque determina effetti eccettuativi anche rispetto  

all’ obbligo contributivo previdenziale, non risultano soggette agli obblighi predetti le prestazioni, se compensate nei limiti monetari di cui  

all'art. 69 TUIR, relative alla formazione, alla didattica, alla preparazione ed all'assistenza all'attività sportiva dilettantistica  

(art. 35, comma 5, D.L. n. 207/2008 conv. in L.N. 14 del 2009) a condizione che chi invoca l'esenzione,  

con accertamento rimesso al giudice di merito, dimostri che: 



 

 

 

 

 

 

 

● le prestazioni rese non siano compensate in relazione all'attività di offerta del 

servizio sportivo svolta da lavoratori autonomi o da imprese commerciali o 

da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione 

alla qualità di lavoratore dipendente assunta dal prestatore (art. 67 primo 

comma TUIR); 

● tali prestazioni siano rese in favore di associazioni o società che non solo 

risultano qualificate come dilettantistiche, ma che in concreto posseggono 

tale requisito di natura sostanziale, ossia svolgono effettivamente l'attività 

senza fine di lucro e, quindi, operano concretamente in modo conforme a 

quanto indicato nelle clausole dell'atto costitutivo e dello statuto, il cui onere 

probatorio ricade sulla parte contribuente, e non può ritenersi soddisfatto 

dal dato del tutto neutrale dell'affiliazione ad una federazione sportiva o al 

CONI;  

● le prestazioni siano rese nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche 

e cioè che siano rese in ragione del vincolo associativo esistente tra il 

prestatore e l'associazione o società dilettantistica, restando esclusa la 

possibilità che si tratti di prestazioni collegate all'assunzione di un distinto 

obbligo personale;  

● il soggetto che rende la prestazione e riceve il compenso non svolga tale 

attività con carattere di professionalità e cioè in corrispondenza all'«arte 

o professione» abitualmente esercitata anche se in modo non esclusivo 

(art. 53 TUIR).  


