DEFINIZIONE SOGGETTI PERCIPIENTI A CUI RICONDURRE I COMPENSI
EROGATI AI SENSI DELL’ART. 67 COMMA 1, LETT. M, DEL TUIR

Approvato dal Consiglio Federale con deliberazione n. 132 del 13 ottobre 2018

La circolare n. 1 del 1 dicembre 2016 emanata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha
attribuito agli Organismi Affilianti il compito di individuare i soggetti e le attività che consentono di
ricondurre i compensi erogati, tra i redditi diversi, di cui all’art. 67, comma1, lett. m, del tuir.
Le prestazioni devono essere ricondotte a quanto previsto dall’art.67, comma 1, lettera m) del
TUIR e dall’art.35 del D.L. 207/2008, convertito con legge 14/2009.
Rientrano tra i redditi diversi, di cui all’art.67 del Tuir:
1. Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi 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;
2. Nelle parole "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" contenute
nell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e
l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.
Le prestazioni individuate hanno le seguenti caratteristiche:
1. Prestazioni svolte nell’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica;
2. Prestazioni di carattere amministrativo‐gestionale di natura non professionale rese a
favore di società e associazioni sportivo dilettantistiche;
3. Prestazioni svolte e finalizzate anche alla formazione, la didattica, la preparazione e
l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.
Pertanto, non solo le prestazioni svolte in occasione della manifestazione sportiva, ma anche
quelle propedeutiche e quelle necessarie per fornire assistenza allo svolgimento della stessa,
rientrano nella previsione dell’art.67, comma 1, lett.m del Tuir.

Elenco soggetti:
Prestazioni Sportive

 Atleti

Atleti di ogni categoria

 Tecnici
Istruttori

e



Gli atleti regolarmente tesserati per
la Federazione Italiana Canottaggio
a cui è affiliata l’asd/ssd tra cui
quelli legati alla stessa da un
contratto continuativo
Istruttori di ogni livello Soggetti regolarmente tesserati in
previsti dai regolamenti qualità di tecnici o istruttori per la
della Federazione Italiana Federazione Italiana Canottaggio a
cui è affiliata l’asd/ssd e muniti di
Canottaggio
abilitazione rilasciata dalla stessa

 Preparatori atletici
 Preparatori psicologici
 Delegati tecnici
Prestazioni
Amministrativo‐
Gestionali

 Dirigenti






 Addetti
alla
segreteria

 Addetti alla raccolta delle
quote versate dai soci,
associati,
praticanti,
frequentatori
della
struttura
sportiva
dell’asd/ssd
 Addetti alla tenuta della
prima nota contabile, alla
corretta conservazione dei
documenti amministrativi e
non relativi alla asd/ssd
(fatture, ricevute, rimborsi
spese, certificati medico‐
sportivi, etc.)
 Addetti alla raccolta dei
risultati sportivi
 Addetti programmazione
gare
 Addetti gestione gare
 Addetti graduatorie
 Addetti segreteria gare
 Addetto
rilevazioni
statistiche

Addetti

al

corretto

Membri Consiglio direttivo
Direttori tecnici
Direttori sportivi
Dirigenti
sociali
accompagnatori

Soggetti regolarmente tesserati per
la qualifica ricoperta per la
Federazione Italiana Canottaggio a
cui è affiliata l’asd/ssd e per i
direttori tecnici/sportivi muniti di
abilitazione rilasciata dalla stessa

svolgimento
pratica sportiva

della

 Omologatori
campi
e
attrezzature
sportive

 Addetti
alla
sicurezza dei
praticanti

 Addetti
al
campo
durante
le
gare o durante
gli allenamenti
Altre figure necessarie
allo
svolgimento
dell’attività sportiva
Ufficiali di gara

 Soggetti
incaricati
di
verificare la corrispondenza
dei
campi
e
delle
attrezzature sportive alle
norme
fissate
dalla
Federazione
Italiana
Canottaggio
 Addetti alla preparazione
delle attrezzature sportive
(imbarcazioni,
remoergometri, etc.)
 Addetti alle segnalazioni
 Assistenti agli atleti disabili
 Classificatori
atleti
paralimpici
 Addetti al trasporto degli
atleti
 Addetti antidoping

Soggetti regolarmente tesserati per
la qualifica ricoperta per la
Federazione Italiana Canottaggio a
cui è affiliata l’asd/ssd e muniti di
abilitazione rilasciata dalla stessa

Soggetti regolarmente tesserati per
la qualifica ricoperta per la
Federazione Italiana Canottaggio a
cui è affiliata l’asd/ssd e muniti di
abilitazione rilasciata dalla stessa

 Responsabili sicurezza e Soggetti, anche non tesserati, che
svolgano mansioni previste dai
manutenzione
regolamenti
della Federazione
 Responsabili al salvamento
Italiana Canottaggio

 Speaker
 Addetti al traporto atleti e
attrezzature sportive
 Addetti logistica
 Commissione
Direttiva
Arbitrale
 Giudici arbitri
 Aspiranti giudici
 Car

Soggetti anche non tesserati

Soggetti regolarmente tesserati per
la qualifica ricoperta per la
Federazione Italiana Canottaggio
muniti di abilitazione rilasciata dalla
stessa

I redditi corrisposti dalle ASD e SSD affiliate, a soggetti che svolgono le prestazioni di cui all’elenco
sopra riportato, e purché le stesse non siano oggetto delle attività professionali svolte
abitualmente dal percettore che dovrà autocertificare tale situazione, potranno essere
assoggettati al trattamento fiscale e previdenziale previsto dagli artt. 67 comma 1 lett. m e 69 del
tuir.

