
 

DISCIPLINA TRIBUTARIA  
DEI COMPENSI, PREMI ED INDENNITÀ CORRISPOSTI AI SOGGETTI  

CHE SVOLGONO ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA 
 

Il comma 3 dell’art.90 estende ai soggetti che svolgono attività di carattere 
amministrativo e gestionale, purché di natura non professionale, l’ambito di 
applicazione del regime tributario dei rimborsi spesa, dei premi e degli altri 
compensi percepiti dai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica. 

 

Trattamento fiscale 

I compensi di cui sopra, non sono assoggettati a tassazione IRPEF fino al limite di 
€.7.500,00.  

Non concorrono alla determinazione del reddito per il percipiente. 

Sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta del 23% + addizionali,  per gl’importi 
che vanno da €.7.500,01 a €.28.158,28.  

Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito, la parte 
imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta concorre alla formazione del 
reddito imponibile. 

Sono assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto del 23% + addizionali per gl’importi 
eccedenti €.28.15,28. 

Si precisa che per applicare la norma è necessario che ricorrono due condizioni: 

Deve trattarsi di uno dei seguenti soggetti:  
 
Elemento soggettivo 

 Atleti, allenatori dilettanti, giudici di gara, commissari speciali, Commissari di 
campo, 

 Dirigenti che svolgono funzioni non retribuite in base a norme organizzative 
interne, di solito presenziano direttamente a ciascuna manifestazione 
consentendone di fatto il regolare svolgimento.(Addetto all’arbitro, Dirigente 
accompagnatore, ecc). 

 Soggetti che svolgono non professionalmente attività di carattere 
amministrativo-gestionale nell’ambito dell’associazione sportiva (Segretario, 
magazziniere, giardiniere addetto alle pulizie, addetto stampa ecc.) 

 
Elemento oggettivo 

 la manifestazione deve essere a carattere dilettantistico. 



ESEMPI DI TRATTAMENTO FISCALE DEI COMPENSI 
EX ART. 81, COMMA 1, LETT. m) DEL TUIR 

 
a) – Soggetto con compensi annui per 8.000 euro 

 
Fino a 7.500 euro       = non soggetto a tassazione 
Successivi 500 euro-ritenuta a titolo d’imposta 23% = euro 115 
Compenso netto       = euro 7.885 

 
b) – Soggetto con compensi annui per 15.000 euro 
 
Fino a 7.500 euro       - non soggetto a tassazione 
Successivi 7.500 euro-ritenuta a titolo d’imposta 23% = euro 1.725 
Compenso netto       = euro 13.275 

 
c) – Soggetto con compensi annui per 30.000 euro 
Fino a 7.500 euro       - non soggetto a tassazione 
Successivi 20.658, 28 euro-rit. a titolo d’imposta 23% = euro 4.751,40 
Successivi 1.841,72 euro-rit. a titolo d’acconto 23% = euro 423,60 
Compenso netto       = euro 24.825



 
FAC-SIMILE  DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA 

 
CERTIFICAZIONE A CURA DELLA SOCIETA DILETTANTISTICA DA RILASCIARE AL 
PERCIPIENTE ENTRO IL 31 MARZO DELL’ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI SONO 
STATE EFFETTUATE LE EROGAZIONI. 
 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Rimini Bridge 
con sede in Rimini, via Vespucci, 12  
P.I. 91115870403 
        Egr. Sig. 
        Via  
        Città 
 

SI CERTIFICA 
 
Che al/alla Sig./Sig.ra__________________________nato/a a________________ il _______: 
C.F._____________________ residente in ________________________________  
      
Nell’anno ____ sono state corrisposte, per l’attività prestata presso questa associazione sportiva 
dilettantistica, le seguenti somme, di cui all’art.81 comma 1 lett. m) del testo unico delle imposte 
dirette (T.U.I.R. D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917) per complessivi euro 000,00. cosi ripartiti: 
 
A) somme non soggette ad imposta ex art.83 comma 2  

primo periodo del TUIR       €. _________ 
 

B) somme assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta ex 
Art.25 comma 1 della L.133/99, cosi come modificato  
dall’art.37 della L.342/2000       €._________ 
 
 
Le ritenute effettuate sono state così interamente versate presso: 
 

SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI DI RIMINI 
 

Somme di cui al punto B) per complessivi  € 0.000,00 
Ritenute erariali 23%    € 0.000,00 
Addizionale regionale    €    000,00 
    
La presente certificazione viene rilasciata ai fini degli adempimenti fiscali cui è dovuto il 
percipiente, ai sensi delle vigenti norme. 
Data         Il Presidente 
           __________________ 
 

 
I DATI DELLE CERTIFICAZIONI DEVONO POI ESSERE TRASMESSE  IN VIA TELEMATICA 
ENTRO IL SUCCESSIVO 30 OTTOBRE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE, UTILIZZANDO IL  
MOD. 770 SEMPLIFICATO. 
 


