
 

Circolare del 23 gennaio 2018 

OGGETTO: Circolare A.d.E. n. 1 del 17/1/2018 

Le novità della Legge di Bilancio 2018 in materia di compensi erogati da Società ed 

Associazioni Sportive Dilettantistiche  

 

 

Ai gentili clienti 

Loro sedi 

 

 

Le Legge di Bilancio 2018 (Legge 27/12/2017 n. 205) ha dedicato diversi commi alle tematiche 

in materia di sport, introducendo, per quanto riguarda il settore dilettantistico, importanti 

novità. 

 

In tema di compensi, a cui è dedicata questa circolare, la prima modifica è l’aumento da 

7.500 a 10.000 euro del limite fino al quale i compensi non sono assoggettati a 

ritenuta. 

Non viene invece apportata alcuna modifica alla “seconda soglia” prevista dall’art. 25, L. 

133/1999, che rimane fissata in Lire 40.000.000 (evidentemente trasformare i 20.568,28 euro 

in cifra tonda era troppo complicato ….); di conseguenza il limite al di sopra del quale la 

ritenuta per il percipiente non è più a titolo d’imposta ma d’acconto sale a 30.568,28 euro. 

 

Molto più complessa e delicata è invece un’altra modifica, che riguarda l’inquadramento dei 

collaboratori sportivi come co.co.co.. 

Le prime interpretazioni sono quasi tutte concordi nel ritenere che dal 1/1/2018 tutti 

i rapporti di collaborazione con le società e associazioni sportive dilettantistiche 

rientrino nel regime di cui all’art. 67 T.U.I.R.  e debbano essere inquadrate con 

rapporti di co.co.co., e quindi: 

- da un lato, non potranno essere mosse contestazioni in sede di verifica, sostenendo che si 

tratti di rapporti di lavoro dipendente o quant’altro, e rimangono esenti da contribuzione e con 

il ben noto trattamento fiscale di favore 

- dall’altro, essi sono soggetti agli obblighi amministrativo/burocratici tipici delle co.co.co.: 

comunicazione preventiva al Centro per l’impiego, busta paga, l.u.l., Uniemens; si pone inoltre 

il problema della disciplina transitoria per i contratti in corso. 

Personalmente, prima di farVi modificare radicalmente l’impostazione di tutti i rapporti con i 

Vostri collaboratori sportivi ritengo opportuno attendere chiarimenti ufficiali, perché da un lato 

la norma non è chiara, dall’altro potrebbero ancora verificarsi prese di posizione di soggetti 

“forti” (CONI e FGCI in primis) da cui potrebbero discendere interpretazioni diverse se non 

addirittura modifiche legislative. 

Vi terrò ovviamente informati in tempo reale quando tali prese di posizione si manifesteranno e 

ovviamente, qualora vogliate per prudenza allinearVi fin d’ora all’interpretazione 



assolutamente maggioritaria attuale, sono a Vostra disposizione sia per ogni chiarimento, sia 

per occuparmi degli adempimenti in questione 

 

Infine, dal 1/7/2018 diviene obbligatorio il pagamento con mezzi tracciabili, con 

espressa esclusione del pagamento per contanti, dei compensi derivanti “da ogni 

rapporto di lavoro subordinato … nonché ogni rapporto di lavoro originato da 

contratti di collaborazione coordinata e continuativa”. 

Anche questa disposizione presenta un problema interpretativo, dato che non è certo se a fini 

della stessa i co.co.co. sportivi siano da considerare o meno “rapporti di lavoro”: 

- basandosi sull’art. 67 T.U.I.R., costituendo redditi diversi, non sono “rapporti di lavoro”  

- basandosi sull’inquadramento giuslavoristico e quindi a tutti gli adempimenti sopra indicati, 

sono comunque rapporti di lavoro, anche se con un trattamento fiscale e previdenziale 

specifico. 

Personalmente ritengo preferibile la prima interpretazione (che fra l’altro è quella seguita anni 

fa da tutti gli enti previdenziali per dichiarare ufficialmente tali compensi non soggetti a 

contribuzione), ma auguriamoci che prima dell’entrata in vigore della norma la questione sia 

chiarita. 

 

Un cordiale saluto 

 

(Dott. Stefano Andreani) 

 


