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    Lì, 28 dicembre 2000 

 

CIRCOLARE 270/00 
 
OGGETTO: ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - N OVITA' 
INTRODOTTE DAL COLLEGATO FISCALE LEGGE N. 342 DEL 
21/11/2000 
 
Il Collegato Fiscale alla Legge Finanziaria 2000, approvata il 09/11/2000, ha introdotto con 
l'art. 37 nuove disposizioni in materia di Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute 
dal Coni, da Federazioni sportive Nazionali o da qualsiasi altro ente di "Promozione 
Sportiva". Con la presente circolare si rendono noti i provvedimenti rilevanti. 
 
� EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPO RTIVE 
 
L'importo massimo deducibile dall'IRPEF, imposta sui redditi delle persone fisiche, per 
quanto riguarda le liberalità in denaro effettuate alle associazioni sportive viene elevato da 
L. 1.000.000 a L. 2.000.000. Per fruire della detrazione d'imposta occorre che il 
versamento sia effettuato con carta di credito, bancomat, assegno bancario o postale 
non trasferibile intestato all'associazione sportiv a. Le modalità di versamento devono 
essere osservate per qualsiasi importo della liberalità erogata. 
 
E' prevista la possibilità di dedurre dal reddito d'impresa , le erogazioni liberali a favore 
delle associazioni sportive, per un importo "non superiore a 2.000.000 o al 2% del reddito 
d'impresa dichiarato". 
Anche le imprese, per le erogazioni liberali devono osservare le modalità di pagamento 
sopra riportati.  
La disposizione è in vigore dall'01.01.2000. 
 
� COMPENSI EROGATI DALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE  
 
I compensi, le indennità, i rimborsi forfettari e i premi pagati a: 
- atleti dilettanti; 
- tecnici (allenatori, istruttori, preparatori atleti ci, massaggiatori, ecc.); 
- giudici di gara (arbitri, guardialinee, commissari di gara, cronometristi, ecc.); 
- dirigenti e accompagnatori; 
- personale sanitario (non professionista); 
- addetti ai controlli ed alla sicurezza; 
- addetti amministrativi; 
- manutentori e custodi degli impianti sportivi; 
purché con contratto diverso da quello di lavoratore dipendente e professionisti; dette 
somme non concorrono alla formazione del reddito sino a L. 10.000.000 (prima erano 
6.000.000). 
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Non concorrono alla formazione del reddito anche i rimborsi spese per il vitto, l'alloggio e il 
trasporto, costi sostenuti in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, 
purché regolarmente documentate  (pié di lista). 
 
Si ritiene che i rimborsi chilometrici debbano rien trare nel cumulo per il limite 
annuo, in quanto non possono ritenersi rimborsi doc umentati , in assenza di una 
specifica disposizione che le assimili. 
 
Per i compensi, indennità e rimborsi forfettari eccedenti i 10.000.000 e fino a 40.000.000, 
le associazioni sportive devono operare, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo 
d'imposta , pari al primo scaglione di reddito (18,50%) maggiorate delle addizionali 
regionali e comunali. Sugli importi superiori a 40.000.000 la ritenuta effettuata è 
considerata a titolo di acconto, in quanto i redditi superiori a 40.000.000 dovranno essere 
dichiarati in sede di dichiarazione dei redditi. 
 
Il limite di L. 90.000, previsto dall'art. 25 L. n. 133/99, per i rimborsi giornalieri è stato 
soppresso. I percipienti dovranno dichiarare, con un'autocertificazione, i redditi percepiti 
nell'anno solare da altre associazioni sportive. 
 
La disposizione è in vigore dall'1/1/2000. Non si fa luogo a rimborsi per i versamenti di 
ritenute effettuate sui pagamenti superiori a 6.000.000, prima dell'entrata in vigore delle 
nuove disposizioni. 
 
� ESCLUSIONE DI PARTICOLARI PROVENTI DAL REDDITO IMPO NIBILE 
 
Viene confermato che non concorrono alla formazione del reddito imponibile i proventi 
realizzati dalle associazioni sportive, che si avvalgono dell'opzione di cui alla L. 398/91, 
nello svolgimento di attività commerciale connesse con gli scopi istituzionali, tramite la 
raccolta di fondi, purché la raccolta sia effettuata per eventi in numero non superiore a due 
per anno e per un importo complessivo non superiore a L. 100.000.000. 
 
� MODALITA' DI  EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI E PAGAME NTI 
 
I pagamenti effettuati dalle associazioni sportive ed i versamenti eseguiti alle stesse, se  
d'importo superiore a L. 1.000.000 (prima erano L. 100.000) devono essere eseguiti 
tramite carte di credito, bancomat, assegni bancari o postali non trasferibili o bonifico 
bancario. 
 
L'inosservanza della norma comporta la decadenza delle agevolazioni di cui alla L. n. 
398/91 e l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 18/12/1997 n. 471. 
La disposizione è in vigore dall'1/1/2000 . 
 

 
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 
 
 
 
          ENTI-REV SRL 


