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COMUNICATO N° 8

RICCIONE 19 OTTOBRE 2017

L’Ispettorato nazionale del lavoro, ha fornito alcuni chiarimenti riguardo al trattamento, ai fini
previdenziali, dei compensi erogati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, con
particolare riferimento all’utilizzo della norma agevolativa.
In sintesi si ricordano i tre principi di fondo:
1) la normativa che regola i rapporti di collaborazione sportivo-dilettantistica è una norma speciale
e quindi non riconducibile ai rapporti di lavoro dipendente o di lavoro autonomo;
2) Determinazione aspetti soggettivi e oggettivi: a) Qualifica soggetto erogante b) Natura delle
prestazioni svolte dal collaboratore;
3) riconosciuto il ruolo del Coni come unico certificatore della effettiva attività svolta da società e
associazioni dilettantistiche.
Hanno titolo per erogare i compensi il Coni, le Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive
Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le società e associazioni sportive dilettantistiche
iscritte al registro. Viene poi specificato che tali compensi sono indennità di trasferta, rimborsi
forfettari, premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica intesa
come tale ogni attività relativa allo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche (formazione,
didattica, preparazione e assistenza).
In tal senso, in relazione alla natura delle prestazioni, è fondamentale che le Federazioni
determinino le mansioni necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica,
precisando che “l’inserimento in albi o elenchi tenuti dal Coni e dalle Federazioni attestanti la
capacità di esercitare determinate attività di formazione non possono essere considerati elementi
per ricondurre tali redditi tra quelli di lavoro autonomo”.
Sulla base di tali premesse, queste le conclusioni ribadite dall’Ispettorato del Lavoro:


i compensi e le indennità erogati da Coni, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive
Associate, Enti di Promozione Sportiva e società e associazioni sportive dilettantistiche sono
riconducibili tra i redditi diversi a condizione che:
• la società sportiva dilettantistica e associazione sportiva dilettantistica sia iscritta nel
registro delle società sportive;
• la prestazione rientri tra quelle indicate dalle Federazioni quali mansioni necessarie per lo
svolgimento dell’attività sportiva (in allegato tabella riassuntiva delle qualifiche e mansioni
sportive necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche dello squash
come individuate dalla Figs).



Non assumono rilievo al fine della qualificazione del reddito:
• le modalità con cui tali mansioni sono espletate;
• Il numero di soggetti per i quali il percipiente svolge le attività.

QUALIFICHE E MANSIONI SPORTIVE NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
SPORTIVO-DILETTANTISTICHE DELLO SQUASH
QUALIFICHE
Agonisti Federali

TESSERE (art. 41 del Regolamento Organico) MANSIONI
Agonisti - Agonisti Giovanili - Agonisti di base Agonisti di base giovanili - Agonisti di base
scolastici.

Dirigenti Federali

Dirigenti nazionali - Dirigenti regionali - Dirigenti Coordinamento,
pianificazione
e
organizzazione
provinciali.
dell’attività sportiva, addestrativa e agonistica federale.

Dirigenti e Soci degli
Affiliati e degli Aderenti

Dirigenti degli affiliati - Dirigenti degli aderenti.

Coordinamento,
pianificazione
e
organizzazione
dell’attività sportiva, addestrativa e agonistica societaria.
Attività di carattere amministrativo-gestionale non
professionale (raccolta delle quote di iscrizione, raccolta
e distribuzione dei risultati, organizzazione delle
premiazioni, manutenzione e allestimento degli impianti,
giardinaggio, ecc…).

Ufficiali di Gara

Giudici di Gara - Arbitri - Ispettori Tecnici.

Gestione, controllo tecnico-disciplinare e
delle gare.

Tecnici Federali nazionali
e societari

Assistenti Istruttori - Istruttori - Allenatori - Maestri Formazione, attività didattica, assistenza durante le gare.
- Preparatori Atletici.

Personale Sanitario
federale, nazionale e
societario

Presidente e componenti della Commissione
Medica federale - Medico federale - Medici
addetti alle Squadre Nazionali - Personale
parasanitario (Fisioterapisti e massaggiatori).

Presidenti Onorari e
Consultori d’onore

Presidenti Onorari - Consultori d’onore.

arbitraggio

Cura e assistenza medica agli atleti durante l’attività
formativa.
Cura, riabilitazione e assistenza fisioterapica agli atleti
durante l’attività formativa e durante le gare.

