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CIRCOLARE N. 1/2018 TRIBUTARISTA SPORTIVO

LA SSD LUCRATIVA: Con la legge di Bilancio è stata in parte data attuazione alla "Legge 

Sbrollini" prevedendo l'introduzione nel ns. ordinamento 

Lucrativa, ovvero si apre alla possibilità che anche nel mondo dello sport possa esistere un profitto. 

Le nuove SSD lucrative dovranno rispettare alcune previsioni statutarie e non potranno in nessun 

caso aderire al Regime 398/91, potranno costituirsi in qualsiasi forma societaria anche se 

fiscalmente solo le società di capitali avranno vantag

dell'aliquota Ires). Ai fini Iva è prevista l'assoggettamento all'aliquota del 10% 

carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantisti

chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tale società". 

Sicuramente la norma necessita di ulteriori precisazioni poich

aspetti che non la rendono molto appetibile; va invece apprezzata l'idea di prevedere la possibilità di 

un profitto anche nel settore sportivo d

come non lucrative di andarsi ad inquadrare in un ambito più consono alla loro reale struttura. 

Da chiarire sicuramente alcuni aspetti della previsione di legge in merito alla necessaria presenza di 

un  direttore tecnico in occasione dell’apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi: stando 

ad una prima interpretazione della norma tutto lascerebbe intendere ad una presenza costante della 

figura il che comporterebbe per la Società in taluni casi (vedi Piscine) costi decisame

visto l’ampio orario di apertura al pubblico.
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IRCOLARE N. 1/2018 TRIBUTARISTA SPORTIVO

: Con la legge di Bilancio è stata in parte data attuazione alla "Legge 

Sbrollini" prevedendo l'introduzione nel ns. ordinamento della Società Sportiva Dilettantistica 

Lucrativa, ovvero si apre alla possibilità che anche nel mondo dello sport possa esistere un profitto. 

Le nuove SSD lucrative dovranno rispettare alcune previsioni statutarie e non potranno in nessun 

egime 398/91, potranno costituirsi in qualsiasi forma societaria anche se 

lmente solo le società di capitali avranno vantaggi (è infatti prevista una ridu

dell'aliquota Ires). Ai fini Iva è prevista l'assoggettamento all'aliquota del 10% 

carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI nei conf

chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tale società". 

a di ulteriori precisazioni poiché molti sono i punti ancora critici e gli 

aspetti che non la rendono molto appetibile; va invece apprezzata l'idea di prevedere la possibilità di 

un profitto anche nel settore sportivo dando la possibilità a quelle ASD o SSD che finora operavano 

come non lucrative di andarsi ad inquadrare in un ambito più consono alla loro reale struttura. 

Da chiarire sicuramente alcuni aspetti della previsione di legge in merito alla necessaria presenza di 

e dell’apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi: stando 

ad una prima interpretazione della norma tutto lascerebbe intendere ad una presenza costante della 

figura il che comporterebbe per la Società in taluni casi (vedi Piscine) costi decisame

visto l’ampio orario di apertura al pubblico. 
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IRCOLARE N. 1/2018 TRIBUTARISTA SPORTIVO 

: Con la legge di Bilancio è stata in parte data attuazione alla "Legge 

della Società Sportiva Dilettantistica 

Lucrativa, ovvero si apre alla possibilità che anche nel mondo dello sport possa esistere un profitto. 

Le nuove SSD lucrative dovranno rispettare alcune previsioni statutarie e non potranno in nessun 

egime 398/91, potranno costituirsi in qualsiasi forma societaria anche se 

gi (è infatti prevista una riduzione del 50% 

dell'aliquota Ires). Ai fini Iva è prevista l'assoggettamento all'aliquota del 10% "per i servizi di 

sciute dal CONI nei confronti di 

chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tale società". 

molti sono i punti ancora critici e gli 

aspetti che non la rendono molto appetibile; va invece apprezzata l'idea di prevedere la possibilità di 

D che finora operavano 

come non lucrative di andarsi ad inquadrare in un ambito più consono alla loro reale struttura.  

Da chiarire sicuramente alcuni aspetti della previsione di legge in merito alla necessaria presenza di 

e dell’apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi: stando 

ad una prima interpretazione della norma tutto lascerebbe intendere ad una presenza costante della 

figura il che comporterebbe per la Società in taluni casi (vedi Piscine) costi decisamente importanti 
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Chiarimenti dovranno essere forniti anche sul significato di “Impianti gestiti dalla Società” poiché 

se l’agevolazione iva valesse solo per talune attività sportive organizzate in impianti ben de

gestiti dalla società stessa, ciò comporrebbe un notevole restringimento del campo di azione del

beneficio (resterebbero esclusi gli impianti non in gestione e tutte le attività in campo aperto).

LE COLLABORAZIONI SPORTIVE:

Importante novità introdotta anche in materia lavoristica in merito all’inquadramento delle 

cosiddette collaborazioni sportive che a far data dall’01/01/2018 vengono definite quali 

collaborazioni coordinate e continuative, richiedendo pertanto la preventiva comunicazione al 

centro per l’impiego e l’emissione di una regolare busta paga mensile. Non tutti i rapporti però 

potranno essere inquadrati in questo modo: la norma parla infatti di collaborazioni che si con

in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuati

organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.” Restano escluse 

pertanto tutte quelle collaborazioni che siano assimilabili a Lavoro Subordinato o che richiedano 

una specifica qualifica e siano inquadrabili nell’esercizio di arti e professioni.

Per le collaborazioni sportive è stato innalzato il limite della detassazione da 

10.000,00. Solo le Asd e le SSD 

“Società Lucrative” dovranno sottoporre a tassazione l’intera quota. Con le delibere Coni e il 

riconoscimento delle discipline sportive si è ulteriormente ridotto il campo di azione delle 

collaborazioni sportive poiché dal 2018 saranno esclusi tutti i 

non sportive (es. Zumba, MMA, Krav Maga).
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Chiarimenti dovranno essere forniti anche sul significato di “Impianti gestiti dalla Società” poiché 

se l’agevolazione iva valesse solo per talune attività sportive organizzate in impianti ben de

gestiti dalla società stessa, ciò comporrebbe un notevole restringimento del campo di azione del

(resterebbero esclusi gli impianti non in gestione e tutte le attività in campo aperto).

LE COLLABORAZIONI SPORTIVE: 

dotta anche in materia lavoristica in merito all’inquadramento delle 

cosiddette collaborazioni sportive che a far data dall’01/01/2018 vengono definite quali 

collaborazioni coordinate e continuative, richiedendo pertanto la preventiva comunicazione al 

ro per l’impiego e l’emissione di una regolare busta paga mensile. Non tutti i rapporti però 

potranno essere inquadrati in questo modo: la norma parla infatti di collaborazioni che si con

in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono 

organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.” Restano escluse 

pertanto tutte quelle collaborazioni che siano assimilabili a Lavoro Subordinato o che richiedano 

ica e siano inquadrabili nell’esercizio di arti e professioni. 

Per le collaborazioni sportive è stato innalzato il limite della detassazione da 

non lucrative  possono beneficiare di questa detassazione mentre

“Società Lucrative” dovranno sottoporre a tassazione l’intera quota. Con le delibere Coni e il 

riconoscimento delle discipline sportive si è ulteriormente ridotto il campo di azione delle 

collaborazioni sportive poiché dal 2018 saranno esclusi tutti i compensi elargiti a istruttori di attività 

non sportive (es. Zumba, MMA, Krav Maga). 
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Chiarimenti dovranno essere forniti anche sul significato di “Impianti gestiti dalla Società” poiché 

se l’agevolazione iva valesse solo per talune attività sportive organizzate in impianti ben definiti e 

gestiti dalla società stessa, ciò comporrebbe un notevole restringimento del campo di azione del 

(resterebbero esclusi gli impianti non in gestione e tutte le attività in campo aperto). 

dotta anche in materia lavoristica in merito all’inquadramento delle 

cosiddette collaborazioni sportive che a far data dall’01/01/2018 vengono definite quali 

collaborazioni coordinate e continuative, richiedendo pertanto la preventiva comunicazione al 

ro per l’impiego e l’emissione di una regolare busta paga mensile. Non tutti i rapporti però 

potranno essere inquadrati in questo modo: la norma parla infatti di collaborazioni che si concretano 

ve e le cui modalità di esecuzione sono 

organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.” Restano escluse 

pertanto tutte quelle collaborazioni che siano assimilabili a Lavoro Subordinato o che richiedano 

  

Per le collaborazioni sportive è stato innalzato il limite della detassazione da € 7.500,00 a € 

possono beneficiare di questa detassazione mentre le 

“Società Lucrative” dovranno sottoporre a tassazione l’intera quota. Con le delibere Coni e il 

riconoscimento delle discipline sportive si è ulteriormente ridotto il campo di azione delle 

compensi elargiti a istruttori di attività 
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IL REGISTRO CONI 2.0 

Con il 1 gennaio 2018 entra a regime anche il nuovo registro CONI, a cui iscrivendosi le 

associazioni e società sportive potranno ottenere il 

dovranno essere iscritti per la disc

dalla delibera CONI 1569 (ultima versione più aggiornata). Ciò dovrebbe ripulire il mondo sportivo 

da tutte quelle attività che ben poco anno di sportivo, anche se poi sono rimaste escluse

discipline quali la Zumba il Krav Maga e la MMA che realmente si possono definire “sport”.

Solo l’iscrizione al registro consentirà alle associazioni di beneficiare delle

CONI trasmetterà annualmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

l’elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistica risultanti.

Sarà compito della Federazione o dell’Ente di promozione

Iscrizione del sodalizio sul registro. Da parte Sua la società o associazione 

preoccupandosi di scaricare il certificato di iscrizione e verificare di essere stata iscritta per la 

disciplina realmente effettuata. 

Sicuramente per il futuro l’utilizzo del Registro sarà molto più ampio e ci sarà la possibilità di 

inserire i resoconti o le adunanze.

 

Considerato che le riforme sono praticamente iniziate con il dicembre 2016 e che nell’arco di un 

anno sono parecchie le modifiche e gli aggiornamenti intervenuti e che sicuramente la Legge di 

Bilancio non ha risolto definitivamente tutti i punti interrogativi ancora aperti, ci dovremo aspettare 
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Con il 1 gennaio 2018 entra a regime anche il nuovo registro CONI, a cui iscrivendosi le 

associazioni e società sportive potranno ottenere il riconoscimento dei fini sportivi. I sodalizi 

dovranno essere iscritti per la disciplina sportiva realmente svolta e rientranti tra quelle previste 

dalla delibera CONI 1569 (ultima versione più aggiornata). Ciò dovrebbe ripulire il mondo sportivo 

uelle attività che ben poco anno di sportivo, anche se poi sono rimaste escluse

discipline quali la Zumba il Krav Maga e la MMA che realmente si possono definire “sport”.

Solo l’iscrizione al registro consentirà alle associazioni di beneficiare delle agevolazioni fiscali ed il 

CONI trasmetterà annualmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

l’elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistica risultanti. 

Sarà compito della Federazione o dell’Ente di promozione di appartenenza provvedere alla 

Iscrizione del sodalizio sul registro. Da parte Sua la società o associazione 

preoccupandosi di scaricare il certificato di iscrizione e verificare di essere stata iscritta per la 

Sicuramente per il futuro l’utilizzo del Registro sarà molto più ampio e ci sarà la possibilità di 

inserire i resoconti o le adunanze. 

Considerato che le riforme sono praticamente iniziate con il dicembre 2016 e che nell’arco di un 

cchie le modifiche e gli aggiornamenti intervenuti e che sicuramente la Legge di 

Bilancio non ha risolto definitivamente tutti i punti interrogativi ancora aperti, ci dovremo aspettare 
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Con il 1 gennaio 2018 entra a regime anche il nuovo registro CONI, a cui iscrivendosi le 

riconoscimento dei fini sportivi. I sodalizi 

e rientranti tra quelle previste 

dalla delibera CONI 1569 (ultima versione più aggiornata). Ciò dovrebbe ripulire il mondo sportivo 

uelle attività che ben poco anno di sportivo, anche se poi sono rimaste escluse anche 

discipline quali la Zumba il Krav Maga e la MMA che realmente si possono definire “sport”. 

agevolazioni fiscali ed il 

CONI trasmetterà annualmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Agenzia Entrate, 

di appartenenza provvedere alla 

Iscrizione del sodalizio sul registro. Da parte Sua la società o associazione dovrà autenticarsi 

preoccupandosi di scaricare il certificato di iscrizione e verificare di essere stata iscritta per la 

Sicuramente per il futuro l’utilizzo del Registro sarà molto più ampio e ci sarà la possibilità di 

Considerato che le riforme sono praticamente iniziate con il dicembre 2016 e che nell’arco di un 

cchie le modifiche e gli aggiornamenti intervenuti e che sicuramente la Legge di 

Bilancio non ha risolto definitivamente tutti i punti interrogativi ancora aperti, ci dovremo aspettare 
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ulteriori novità nei prossimi mesi per sarà opportuno monitorare attent

situazione. 

Lo studio resta comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito.

Cordiali saluti. 
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ulteriori novità nei prossimi mesi per sarà opportuno monitorare attentamente l’evolversi della 

Lo studio resta comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito.
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amente l’evolversi della 

Lo studio resta comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito. 


