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La Riforma dello Sport  
il DLgs 36/2021 modificato dal DLgs 163/2022

Lavoro sportivo: aspetto fiscale, previdenziale e 
assicurativo. Le semplificazioni
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Le regole attuali

            Settore professionistico

LAVORO SPORTIVO 
PROFESSIONISTICO 

L.91/81

                  Settore dilettantistico

REDDITI DIVERSI 
art.67 co.1 lett. m) TUIR

 Si applica solamente alle federazioni 
sportive che l’hanno recepita (attualmente 
4: Calcio, Pallacanestro, Ciclismo e Golf) e 
solo per le serie/i livelli agonistici in 
relazione ai quali l’hanno disciplinata;

 E’ applicata solo per il settore maschile 
(salvo «apertura» FIGC dal 01/07/2023)

Tutte la attività sportive non disciplinate dalla 
L. 91/1981 sono considerate, per esclusione, 
dilettantistiche, indipendentemente dal livello 
agonistico ed indipendentemente 
dall’ammontare dei compensi erogati agli 
sportivi. 
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                         Le regole attuali

                  Settore dilettantistico

REDDITI DIVERSI 
art.67 co.1 lett. m) TUIR
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comma 1 lett. m) T.U.I.R. 
« le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi 
….. erogati nell’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistiche dal 
CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dall’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» introdotto dall’art. 90 l.289/02

Art 67 T.U.I.R. Sono redditi diversi  … se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni.. né in 
relazione alla qualità di lavoratore dipendente .....

art. 69, co.2 T.U.I.R. come aggiornato dal comma 367 L. 
27/12/2017 n.205 

“Le indennità, i rimborsi forfetari, 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 euro .
 
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”.
Risoluzione  Ag.Entrate  n.38/E 11/4/2014

Settore dilettantistico - regole attuali
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Abbiamo assistito nel tempo ad una progressiva estensione 
dell’ambito di applicazione delle norme agevolative, operata dal 
legislatore sotto due profili:
• trattamento economico si è registra una continua elevazione 

della soglia di non imponibilità fiscale passando dalle prime 
franchigie giornaliere all’attuale tetto di 10.000 euro;

• tipologia di emolumento  con la l.133/99 sono stati introdotti a 
fianco dei termini originari indennità e rimborsi forfetari di 
spesa, veri e propri compensi che rispetto ai primi hanno 
certamente una natura corrispettiva /remunerativa.

Evoluzione normativa
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L.80/1986 art.1
indennità di trasferta e i rimborsi 
forfettari di spese corrisposti ai 
soggetti che svolgono attività 
sportiva dilettantistica in 
MANIFESTAZIONI  

franchigia invalicabile  

L.133/1999 art.25
 compensi comunque denominati, 
comprese le indennità di trasferta e 
i rimborsi forfettari 

franchigia invalicabile 

L.342/2000 art.37  in vigore dal 1.1.2000 

Tutti i compensi, indennità di 
trasferta e rimborsi forfettari a 
prescindere dall’importo sono 
qualificati come redditi diversi. 

La soglia si riferisce 
esclusivamente all’imponibilità 
fiscale 

d.m. 15 marzo 2005  adeguamento delle categorie  di 
lavoratori da iscrivere all’Enpals 
20) istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di 
qualsiasi genere;
22) direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti 
delle società sportive;
23) atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori 
atletici delle società del calcio professionistico e delle 
società sportive professionistiche

L.289/2002 art.90
 estensione del regime dei compensi sportivi alle 
collaborazioni coordinate e continuative di 
carattere amministrativo gestionale non 
professionali 

Art.35 D.L. 207/2008 
Interpretazione autentica
sono comprese la formazione, la didattica, la 
preparazione e l’assistenza all’attività sportiva 

oltre soglia 
=redditi da 

lavoro 

Evoluzione normativa
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La circolare pone l’attenzione su due aspetti: 
1. qualifica del soggetto che eroga il compenso; 
2. natura delle prestazioni svolte dal collaboratore.

1. Possono erogare il compenso:
Il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, dall’Unire, gli Enti di Promozione Sportiva e qualunque organismo, 
comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

Unico certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle ASD e SSD è il CONI (art. 7 del D.L. n. 136/2004, 
conv. da L. n. 186/2004) e tale certificazione si otteneva attraverso l’iscrizione delle ASD e delle SSD al
Registro delle società e associazioni c/o il CONI.

Dal 01 settembre 2022 la certificazione avviene attraverso l’iscrizione delle ASD e SSD al RAS (Registro delle 
Attività Sportive dilettantistiche) tenuto dal Dipartimento dello Sport presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri.

Circolare INL 1/2016



Dott.ssa Franca Fabietti Comitato scientifico Gruppo ODCEC 8

2. Quali prestazioni rientrano nell’art. 67 del TUIR

l’art. 35, comma 5, del D.L. n. 207/2008, convertito da L. n. 14/2009 ha chiarito il concetto di “esercizio diretto di 
attività sportiva” precisando che in tale ambito rientrano non solo 
le prestazioni rese per la partecipazione a gare e/o manifestazioni sportive, ma anche tutte quelle relative allo 
svolgimento delle attività dilettantistiche di formazione, di didattica, di preparazione e di assistenza intese 
nell’accezione più ampia del termine attività sportiva.

Sono le singole Federazioni che indicano quali sono le attività necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva 
dilettantistica.

Circolare INL 1/2016
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I REGISTRI 

FINO AL 31/08/2022: Registro delle Società ed 
Associazione Sportive Dilettantistiche c/o il CONI

 Il CONI era l’unico organismo certificatore 

dell’effettiva attività sportiva svolta da ASD e SSD 

(art. 7, D.L. 136/2004 – abrogato a far data dal 

31/08/2022);

 Con delibera 1574 del 18/07/2017  è stato adottato 

il regolamento di attuazione del Registro;

Dal 01/09/2022: Registro delle Attività Sportive 
Dilettantistiche c/o il DIPARTIMENTO PER LO SPORT

Art. 10 – D.Lgs 36/2021

• Le ASD e SSD sono riconosciute ai fini sportivi da FSN, 
DSA ed EPS

• La certificazione della effettiva natura dilettantistica 
dell’attività svolta da società e associazioni sportive, ai fini 
delle norme che l’ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene 
mediante l’iscrizione del Registro nazionale delle attività 
sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo 
sport, il quale trasmette annualmente al Ministero 
dell’economia e delle finanze - Agenzia delle entrate l’elenco 
delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte

.
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I REGISTRI 

Le ASD e SSD devono, quindi, essere iscritte al momento  in due distinti Registri:

 nel RAS istituito da Dipartimento per lo Sport al fine di poter aver il riconoscimento ai fini sportivi e del 

conseguentemente aver  diritto ad applicare la disciplina lavoristica e fiscale di favore prevista per gli enti sportivi 

 nel Registro CONI per le gli effetti indicate nella Delibera n. 1720 del Consiglio Nazionale CONI su  richiamata.

 E se l’ASD è anche ETS/APS Sportiva sarà iscritta anche nel RUNTS 

 Novembre 2022 - Evento online
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Fino ad € 10.00,00  Non concorrono a formare il reddito del percettore
 Nessuna Ritenuta

Da € 10.000,00 ad € 30.158,27  

 Ritenuta a titolo di imposta (definitiva) nella misura del 
23% 

      (primo scaglione  IRPEF);
 Non concorrono a formare il reddito del percettore 
      (non vanno dichiarati se costituiscono l’unico reddito)
 Rilevano ai fini della determinazione dello scaglione se 

non costituiscono l’unico reddito

 Compensi superiori a € 
30.158,27

Assoggettati a ritenuta a titolo di acconto nella misura 
del  23% 

    (primo scaglione  IRPEF); 
  Concorrono alla formazione del reddito del percettore

L’imposta è maggiorata delle addizionali IRPEF

Si applica il principio di cassa (anno solare)

Regole attuali – trattamento fiscale
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Regole attuali – trattamento 
previdenziale

 Non costituiscono redditi da lavoro
 Completo esonero dalla contribuzione INPS e dai premi assicurativi INAIL, a prescindere 

dall’importo ricevuto
 

 Circolari INPS, 07.02.2001 n.32 e 26.02.2003 n.42
 Nota INAIL del 19.03.2003
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 Tra novembre 2021 e gennaio 2022 la Corte di Cassazione ha emesso 37 sentenze, di tenore 
univoco, ai sensi delle quali:

 in presenza di una attività sportiva dilettantistica svolta a titolo oneroso, con 
continuità, in maniera professionale, i compensi sportivi dilettantistici di cui all’
articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir non possano essere riconosciuti (“… non 
consente di includere all’interno dell’area dei redditi diversi le somme percepite da coloro i 
quali svolgono professionalmente le attività cui le somme si riferiscono..);

 Sono da escludere dall’area dei redditi diversi “le somme percepite da coloro i quali 
svolgono professionalmente le attività cui le somme si riferiscono”

 La scelta interpretativa si basa sul precetto fondamentale dell’
articolo 38 Costituzione; “I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed 
assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, 
invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria…”, indipendentemente dalla 
qualificazione giuridico-formale del rapporto di lavoro.

Le prestazioni sportive dilettantistiche – La giurisprudenza

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E2473BA79E7908AB0F4A09E5977BB4840D92B7A93EA38A43E00B39051803CB499175BA466E8F3D846DBF91EC5E6961FB8C94374CEE94FCCE6A4852BE2EE40EDEBB445EB4714819C13DB6E7EC5C52EA0E2F5F8B46E09C899592EB40443FC390EE54F1D6C452CAC37336F470F933DC23075A85905B3E21204BD2DEBE65317FA49D85A6756F0158F8B0DAD2545E3C867372A32F721AB145D7327FB712A6EAFE2BC377F8B517E2A7F43E9FB737273C7A6BDBB9FA1A3B96FDEFC8E
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E9DC34614FD181175A8B25529CFA763CC9875FB4CDB6C78167E91EE7782880C85B2491CE2924C5A8AE9AC4650EDDD0CB73AC1700D59B3C00718430723641F80B31F0F8E76793E9E97710979DED1FEABB113BE210A3CE5C7FA78C4932E2DFF1135C8B86005AB753639AB477DBBF771ACD8AD3C372E97FEFBCE87DE6E2DE6888D9D26C4FA4ABE2C013A92882DD3E0B8EF54C63AE64B61F38DD3988D47A0726A35B0BFA388EB61733756BF7A1E0685F4AFE1D94BF0930E6B8C93
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Le prestazioni sportive dilettantistiche – La giurisprudenza

In virtù dell’ipotesi eccettuativa di cui all’articolo 67 citato, anche riferita all’obbligo contributivo 
previdenziale, non sono soggette agli obblighi predetti le prestazioni contenute nei limiti 
monetari prefissati e relative alle dettagliate attività, a condizione che:
 chi invoca l’esenzione dimostri la fonte del reddito, la natura sostanziale 

dilettantistica dell’ente erogatore e lo svolgimento della prestazione “in ragione del 
vincolo associativo esistente tra prestatore e associazione o a società dilettantistica, restando 
esclusa la possibilità che si tratti di prestazioni collegate all’assunzione di un distinto 
obbligo personale”;

 il soggetto percettore non svolga tale attività con carattere professionale e cioè “in 
corrispondenza all’arte o professione abitualmente esercitata anche se non in modo esclusivo”.

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E2473BA79E7908AB0F4A09E5977BB4840D92B7A93EA38A43E00B39051803CB499175BA466E8F3D846DBF91EC5E6961FB8C94374CEE94FCCE6A4852BE2EE40EDEBB445EB4714819C13DB6E7EC5C52EA0E2F5F8B46E09C899592EB40443FC390EE54F1D6C452CAC37336F470F933DC23075A85905B3E21204BD2DEBE65317FA49D85A6756F0158F8B0DAD2545E3C867372AF0449DFAEAA8E05D5BF19C2DD58EEB5815A7A299B24AE66B80F573B70715169E30677DEF5565E844
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LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO 
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Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n.36 
+ DECRETO CORRETTIVO Decreto Legislativo 5 ottobre 2022, n. 163 pubblicato 

in G.U. il 2/11/2022
riforma del lavoro sportivo si applica dal 1.7.2023 (decreto Milleproroghe D.L 198/2022)

attuazione dell’art.5 legge 8 agosto 2019 n.86 recante riordino e riforma delle disposizioni in 
materia di entri sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo

La riforma del lavoro sportivo

ART.25 co.1-bis La disciplina del 
lavoro sportivo è posta a tutela della 
dignità dei lavoratori nel rispetto del  

principio di specificità dello sport
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VOLONTARIO
colui che non 
percepisce  alcun 
compenso ma solo il  
rimborso delle   spese 
documentate relative al 
vitto, all’alloggio, al viaggio 
e al trasporto sostenute in 
occasione di prestazioni 
effettuate fuori dal 
territorio comunale di 
residenza del percipiente.

LAVORATORE SPORTIVO
colui che percepisce
un corrispettivo per 
l’attività sportiva svolta.

Dal 1 luglio 2023 NON si applicherà più la disciplina  prevista dall’art 67 lett. m) che 
ricomprendeva tra i redditi diversi “i rimborsi forfetari, le indennità di trasferta le indennità di 
trasferta, i premi e i compensi erogati dilettantistiche, e quelli erogati nell’esercizio diretto di 
attività sportive dilettantistiche”.

Il  collaboratore sportivo potrà essere inquadrato  o come:

PRESTAZIONI SPORTIVE: VOLONTARI E LAVORATORI SPORTIVI 
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          E’ LAVORATORE 
SPORTIVO 

Atleta
Allenatore

Direttore 
Sportivo

Direttore 
Tecnico

Direttore di gara

Istruttore

Preparatore 
atletico

ESERCITA L’ATTIVITA’ SPORTIVA VERSO UN 
CORRISPETTIVO

UOMO O DONNA

SETTORE PROFESSIONISTICO 
O DILETTANTISTICO

Art. 25 - IL LAVORO SPORTIVO

E’ lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell’articolo 15, che svolge verso un 
corrispettivo le mansioni rientranti sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra 
quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di 

carattere amministrativo-gestionale.
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NON SONO
 LAVORATORI SPORTIVI

Segretaria (vedi co.co.co amministrativo 
gestionali )

Receptionist

Addetti alle pulizie
Addetti all’impianto

A queste figure (tranne i volontari) si applicano le norme ordinarie sul lavoro 

Manutentori 
In generale altri soggetti che svolgono 
mansioni NON previste nei regolamenti dei 
singoli enti affilianti 

ART. 25 - IL LAVORO SPORTIVO
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La definizione del 
lavoratore sportivo

Inquadramento del 
lavoratore sportivo

Sulla base delle modalità di 
esecuzione della 

prestazione

ART. 25 - IL LAVORO SPORTIVO
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Lavoro subordinato
 

Lavoro autonomo
 

Collaborazione 
coordinata e 
continuativa 

(art. 409 co. 1 n. 3 )

Relazione illustrativa

La prestazione sportiva è normalmente legata a campionati o tornei, che non si esauriscono in 
una sola prestazione, e a un tesseramento che ha durata annuale. In presenza di una attività 
sportiva di carattere oneroso si ritiene implicita una professionalità difficilmente compatibile con i 
presupposti della collaborazione occasionale

TIPOLOGIE DI LAVORO SPORTIVO 
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La riforma del lavoro sportivo

            Area del professionismo

LAVORO SPORTIVO 
PROFESSIONISTICO 

L.91/81

                  Area del dilettantismo

REDDITI DIVERSI 
art.67 co.1 lett. m) TUIR

Art. 27 D. Lgs. 36/2021 Art. 28 D. Lgs. 36/2021
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Art. 27 - LAVORATO SPORTIVO PRESTATO NELL’AREA DEL PROFESSIONISMO

 Presunzione di lavoro subordinato per gli atleti se l’attività è prestata in via principale, o 
prevalente, e continuativa

 Il rapporto costituisce però oggetto di lavoro autonomo se ricorre almeno uno dei seguenti 
requisiti:

• l'attività è svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più 
manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo

• lo sportivo non è contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di 
preparazione o allenamento

• la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera 
otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.
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Art. 28 - LAVORATO SPORTIVO PRESTATO NELL’AREA DEL DILETTANTISMO

  il lavoro dilettantistico si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, 
nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono 
i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente: 

 la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere 
continuativo, non supera le 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla 
partecipazione a manifestazioni sportive; 

 le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo 
tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive 
Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.
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       CALCOLO DELLE 18 ORE SETTIMANALI

E’ poco chiaro come debba essere conteggiato il limite delle 18 ore settimanali

In attesa di chiarimenti auspichiamo che il conteggio delle 18 ore avvenga come media 
settimanale; in questo caso si potrebbero ricomprendere nella presunzione anche quelle posizioni 
che nel corso della stagione superano, in alcuni mesi, il monte ore settimanali ma lo compensano 
con la riduzione dell’attività in altri periodi.

In termini assoluti: come limite 
massimo valutato settimana 
per settimana

come media settimanale 
nell’ambito della durata 
complessiva del contratto
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            SIGNIFICATO DI PRESUNZIONE

Ne consegue che a fronte di una co.co.co sportiva dilettantistica che rispetti le 
condizioni previste dall’art. 28, l’onere della prova contraria, diretta a una 
diversa qualificazione del rapporto, grava sulla parte che intenda farla 
valere (Ispettorato del lavoro, INPS e INAIL, Agenzia delle Entrate o il lavoratore 
che intenda impugnare il contratto applicato.

Si tratta di presunzione relativa ammette la prova contraria
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SIGNIFICATO DI PRESUNZIONE

Presunzione non significa che le parti non possano accordarsi per una forma 
contrattuale diversa: 

apertura della partita IVA in presenza di un rapporto di durata inferiore a 18 
ore settimanali nel caso in cui l’istruttore sportivo svolge la sua attività a 
favore di più committenti;

 lavoro subordinato, indipendentemente dalle ore settimanali lavorate, se ci 
sono le caratteristiche: assoggettamento gerarchico al potere direttivo del 
datore di lavoro (ingerenza e controllo sulle prestazioni, esercizio del potere 
disciplinare ecc).
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SIGNIFICATO DI PRESUNZIONE

In caso di sforamento delle 18 ore settimanali?

Il limite delle 18 ore è previsto ai fini della presunzione di legge sulla natura 
autonoma del rapporto di collaborazione ma non per la validità del contratto. È 
sempre possibile infatti stipulare co.co.co. per una durata superiore ma poiché 
in tal caso non sarà operativa la presunzione, a fronte di contestazioni dirette 
alla riqualificazione del contratto l’onere di dimostrarne la natura 
genuinamente autonoma, nonostante la maggiore intensità delle prestazioni, 
grava sul committente, ovvero sul sodalizio sportivo.

Valutare l’opportunità di certificare il contratto di lavoro
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compensi da lavoro sportivo nel settore dilettantistico  quale che sia la tipologia 
del rapporto

     soglia di esenzione fino a 15.000 euro 
concorrono a formare il reddito per il percipiente sulla 

parte eccedente 

Art. 36 - TRATTAMENTO FISCALE DEL LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

all’atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia
AUTOCERTIFICAZIONE

attestante  l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive 
dilettantistiche rese nell’anno solare
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subordinati (tutti) + autonomi e 
co.co.co. settore professionistico 

Fondo Pensione lavoratori 
sportivi INPS – ex Fondo pensione 
sportivi professionisti

autonomi e co.co.co. settore 
dilettantistico 

Gestione separata INPS – 
di cui all’ art. 2, comma 26 della 
L.335/1995

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEL LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO
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Art. 35- TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEL LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

Dal punto di vista previdenziale, superata la soglia dei € 5.000,00 annui tutti i compensi 
sportivi saranno assoggettati a contribuzione previdenziale.
Le aliquote contributive:

Inoltre, Per i primi cinque anni dalla entrata in vigore del decreto legislativo 36/2021 e del 
relativo correttivo (quindi fino al 31/12/2027), la base imponibile su cui calcolare la parte 
previdenziale  (IVS) è ridotta del 50%.
I contributi assistenziali (c.d. minori) si calcolano integralmente sulla parte eccedente € 
5.000,00. Con il versamento di questi contributi viene garantita la tutela a:
• la malattia , 
• la maternità, 
• l’assegno per il nucleo familiare 
• La disoccupazione.
 

IVS Contributi minori totale Ripartizione onere
Co.co.co 25% 2,03% 27,03% 1/3 lavoratore 2/3 committente
Professionisti 25% 1,23% 26,23% addebito del 4% al committente
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TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE DEL LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

Il trattamento fiscale e previdenziale dei compensi sportivi dipenderà dall’entità annua dei compensi 

medesimi, che sono divisi in tre fasce:

 Fino a 5.000 euro =  esenzione da IRPEF e INPS;

 da 5001 a 15.000 si  verseranno (solo) i contributi INPS, legge 335/95, nella misura del:

 superati i 15.000 euro si pagheranno sia i contributi INPS che l’IRPEF, con le aliquote ordinarie e relative 
addizionali
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TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE DEL LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

Per i collaboratori che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota 
contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni 
pensionistiche è stabilita in misura pari al 24% senza aliquota aggiuntiva assistenziale
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ASSICURAZIONE INFORTUNI – INAIL

Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica 
la disciplina dell’obbligo assicurativo INAIL prevista dall’art. 5, commi 2 e 3, del D. Lgs. 
38/2000:
• ai fini dell'assicurazione INAIL il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore 

di lavoro previsti dal testo unico (denuncia di esercizio per la valutazione dei rischi ed il 
calcolo del premio di assicurazione, denuncia di eventuali variazioni, autoliquidazione del 
premio, dichiarazione dei salari).  

• Il premio assicurativo è ripartito nella misura di 1/3 a carico del lavoratore e di 2/3 a carico 
del committente.

Per quanto riguarda il premio INAIL il decreto non prevede né soglia né riduzione di 
imponibile come per il contributo INPS. 
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Contributi INPS
Compenso lordo 5.000,00€     10.000,00€   15.000,00€   20.000,00€   
Soglia di esenzione 5.000,00€     5.000,00€     5.000,00€     5.000,00€     
Base imponibile contributi minori -€               5.000,00€     10.000,00€   15.000,00€   
Riduzione del 50% -€               2.500,00€     5.000,00€     7.500,00€     
Base imponibile contributo IVS -€               2.500,00€     5.000,00€     7.500,00€     

Contributo previdenziale IVS pari al 25% -€               625,00€         1.250,00€     1.875,00€     
Contributi minori  pari all' 2,03% -€               101,50€         203,00€         304,50€         
TOTALE -€               726,50€        1.453,00€     2.179,50€     

contributo a carico collaboratore (1/3) -€               242,17€         484,33€         726,50€         
contributo a carico committente (2/3) -€               484,33€         968,67€         1.453,00€     

Contributo INAIL
Compenso lordo 5.000,00€     10.000,00€   15.000,00€   20.000,00€   
Premio INAIL (ipotesi 4,8%) 240,00€        480,00€        720,00€        960,00€        

contributo a carico collaboratore (1/3) 80,00€           160,00€         240,00€         320,00€         
contributo a carico committente (2/3) 160,00€         320,00€         480,00€         640,00€         

Imposte
Compenso lordo 5.000,00€     10.000,00€   15.000,00€   20.000,00€   
Soglia di esenzione 15.000,00€   15.000,00€   15.000,00€   15.000,00€   
Reddito imponibile -€               -€               -€               4.273,50€     
IRPEF -€               -€               -€               982,91€         
Add. Regionale Lazio (1,73%) -€               -€               -€               73,93€           
Add. Comunale Roma (0,90%) -€               -€               -€               38,46€           
Totale imposte -€               -€               -€               1.095,30€     
% imposte sui compenso lordo 5,48%

Netto per il collaboratore 4.920,00€     9.597,83€     14.275,67€   17.858,20€   
Costo committente 5.160,00€     10.804,33€   16.448,67€   22.093,00€   
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ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI

Per venire incontro all’ esigenza di evitare l’eccessiva onerosità degli adempimenti 
legati ai rapporti di lavoro vengono previste importanti semplificazioni degli 
adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo ed alla gestione degli 
stessi, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche 
presso il Dipartimento per lo sport. Il Registro, operativo dal 31 agosto 2022 ,  assolve alle 
funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta dalle società 
e associazioni sportive nonché alle altre funzioni previste dal D.L. 36/2021.
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ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI

ADEMPIMENTO FUNZIONI DEL REGISTRO ATTIVITA’ 
SPORTIVE DILETTANTISTICHE

SEMPLIFICAZIONI

Comunicazione informazioni 
al Ministero del Lavoro

Sarà inserita un’apposita funzione 
che consentirà di effettuare tramite 
il Registro la comunicazione diretta 
al Centro dell’Impiego, INPS e INAIL 
(modello Unilav).

Art. 28, c. 3, del D.L. 36/2021   
Non sono soggetti a obblighi di 
comunicazione i compensi non 
imponibili a fini fiscali e 
previdenziali: compensi fino a € 
5.000,00. 

Emissione del cedolino paga e 
tenuta del LUL

All’interno del Registro sarà prevista 
una funzione che prevede la 
liquidazione dei compensi ed il 
calcolo dell’eventuale contributo 
previdenziale per i compensi fino a 
€ 15.000,00. L’obbligo di tenuta del 
L.U.L  sarà adempiuto in via 
telematica all’interno di un’apposita 
sezione del Registro

Art. 28, c. 4, del D.L. 36/2021
Non c’è l’obbligo di emissione del 
cedolino paga se il compenso 
annuo non supera l’importo di € 
15.000,00.

Invio “UNIEMENS” all’INPS Possibilità di effettuare il calcolo e la 
comunicazione tramite apposita 
funzione all’interno del Registro

Art. 35, c. 8 quinq. D.L. 36/2021
L’adempimento della 
Comunicazione mensile all’INPS 
dei dati retributivi e informazioni 
utili al calcolo dei contributi è 
assolta mediante apposita 
funzione istituita nel Registro.
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ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI

ADEMPIMENTO FUNZIONI OPERATIVE ALLO STUDIO DEL 
DIPARTIMENTO PER L’INSERIMENTO NEL 
REGISTRO

Predisposizione del modello F24 Possibilità di generarlo attraverso il Registro
Comunicazione INAIL e autoliquidazione del 
premio

Possibilità di ottemperare agli adempimenti 
mediante il Registro

Predisposizione della Certificazione Unica Generazione della CU e predisposizione del 
file per la trasmissione all’Agenzia 
dell’Entrate tramite intermediario.
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ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI

Le semplificazioni previste dal decreto 36/2021 sono da accogliere sicuramente con favore, 
anche se sarà necessario coordinare l’entrata in vigore della riforma del lavoro 
sportivo (01/01/2023 prorogata 01/07/2023) con la circostanza che tali semplificazioni 
dovranno essere disciplinate operativamente (disposizioni tecniche e protocolli 
informatici) da un altro decreto che dovrà essere approvato entro il 01/04/2023.

Per il periodo intermedio?
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ART. 35 COMMA 8 QUATER 

“Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato 
 all’articolo 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 67, primo 
comma, lett. m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, non si dà luogo a recupero contributivo”
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IL REGIME DEI PREMI

Il CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di 
Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche
possono erogare premi ai propri tesserati in qualità di Atleti o Tecnici che operano 
all’ambito dilettantistico per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche 
a titolo di convocazione a raduni, partecipazione quali componenti delle squadre nazionali 
di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali.
I premi:
  non saranno considerati proventi da lavoro sportivo per cui non ci sarà nessun obbligo 

contributivo;
  sono soggetti ad una ritenuta del 20% a titolo d’imposta;
  non si cumulano con i compensi sportivi
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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