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RITENUTE SPORTIVI DILETTANTI 
In questo documento viene descritta l’operatività per la gestione delle ritenute dei collaboratori 
di associazioni sportive. 

Dal punto di vista fiscale i compensi corrisposti nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche 
godono di una disciplina agevolata. Costituiscono Redditi Diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, 
lettera m) del TUIR:  

− le indennità di trasferta,  

− i rimborsi forfettari 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 che 
persegua finalità sportive dilettantistiche.  

Tali compensi rientrano nella categoria dei redditi diversi se si realizzano contemporaneamente 
i seguenti requisiti oggettivi:  

1. l’Ente che eroga i compensi deve essere una società/associazione sportiva riconosciuta 
dal CONI iscritta nel registro nazionale tenuto dal CONI; 

2. deve possedere lo Statuto adeguato ai vincoli di non lucratività stabiliti dalla legislazione 
in materia; 

3. la manifestazione e/o l’attività sportiva esercitata deve essere a carattere dilettantistico.  

Per quanto riguarda l’aspetto soggettivo, si fa riferimento a chi partecipa direttamente alla 
realizzazione della manifestazione sportiva dilettantistica e cioè:  

- atleti dilettanti; 

- allenatori;  

- arbitri; 

- giudici di gara; 

- commissari speciali; 

- istruttori; 

- massaggiatori; 

- “dirigenti che svolgono funzioni non retribuite in base a norme organizzative interne, ma 
indispensabili alla realizzazione della manifestazione sportiva dilettantistica nel senso 
che gli stessi concorrono a garantire la concreta realizzazione degli eventi sportivi 
dilettantistici” (R.M. 26/03/2001 n. 34, es. accompagnatori);  

 

 



 

 

2 

 

 

World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta 99 47891 Dogana (RSM) 
Codice Operatore Economico SM03473 – Iscrizione Registro Società n°6210 del 6 agosto 2010  
Capitale Sociale € 2.800.000 i.v. 
tel. 0549 978011 Fax 0549 978005 | www.passepartout.net - info@passepartout.sm 
 
 

- chi intrattiene in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di 
natura non professionale (personale di segreteria, dirigenti sportivi che prestano la loro 
opera in favore dell’associazione, addetti agli impianti (custodi, giardinieri, ecc.)). 

 

La principale agevolazione fiscale consiste nel fatto di non assoggettare a tassazione i compensi 
erogati fino all’importo di € 10.000,00 e di non farli concorrere a formare il reddito imponibile 
del soggetto che li percepisce.  

Se la somma pagata è compresa tra € 10.001,00 ed € 20.658,00, la ritenuta è a titolo d’imposta 
con aliquota del 23% (pari al I° scaglione IRPEF) mentre se la somma è superiore ad € 20.658,00 
la ritenuta è a titolo di acconto sempre al 23%.  

Nel caso in cui lo sportivo in un periodo di imposta incassi compensi da associazioni sportive, 
deve autocertificare l’ammontare complessivo delle somme percepite in modo da poter 
consentire alle associazioni di verificare se e su quale importo debba essere effettuata la 
ritenuta Irpef.  

Inoltre non concorrono a formare il reddito imponibile del soggetto percettore, i rimborsi di 
spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute dallo 
sportivo in occasione di trasferte fuori dal territorio comunale (art. 69, comma 2 del TUIR).  

Si evidenzia che la normativa per i compensi corrisposti a sportivi dilettanti è applicabile anche 
ai soggetti non residenti, come precisato nella Risoluzione Ministeriale n. 142 del 01/10/2001; 
invece nei casi di compensi corrisposti a “sportivi professionisti” non residenti, le somme 
corrisposte subiscono la ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30% (R.M. 73 del 
21/05/2001). 
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CONFIGURAZIONE 
Per attivare la gestione delle ritenute per gli sportivi dilettanti, l’azienda deve avere impostato 
nei Parametri Attività Iva il Regime Iva “Attività Legge 398/91” oppure “Enti No Profit iva 
Normale”: 

 
 

Occorre poi creare il codice tributo per gestire queste ritenute, tale codice non è precodificato. 

Accede alla funzione “Azienda - Parametri di base - Tabelle e Codici Tributo F24 - Codici Tributo 
Delega F24”, digitare il tasto Tributi Ritenute[ShF6] posto in alto sulla destra, e creare un nuovo 
codice tributo 1040 con aliquota del 23% applicata sul totale dell’importo corrisposto, 
eventualmente aggiungere una descrizione al codice tributo creato. La videata sottostante ne 
illustra la corretta compilazione: 

 
 

Una volta confermata l’operazione con F10, digitare il tasto Annulla[Esc] per chiudere la 
finestra, cliccare sul tasto Collaboratori ASD ed inserire i codici tributo dell’addizionale 
regionale (3802), comunale in acconto (3847) e comunale in saldo (3848). 
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OPERATIVITA’  
Prima di procedere con la contabilizzazione occorre creare l’anagrafica del fornitore percipiente 
sportivo dilettante dalla funzione “Contabilità - Rubrica Clienti/Fornitori”.  

Inserire i dati anagrafici e premere il pulsante Dati Percipiente/Regime Agevolato[ShF5]; 
richiamare il codice tributo 1040 precedentemente codificato, il quale verrà utilizzato per 
calcolare la ritenuta sul compenso corrisposto al percipiente, nel tipo prestazione con il tasto 
ricerca (F2) richiamare la causale 16.  

 

Attenzione: occorre compilare il campo “Codice Catastale” inserendo il domicilio fiscale 
del percipiente, in quanto verrà utilizzato per la gestione delle deleghe F24.  

 

 

Dopo aver impostato i dati del percipiente, premere il pulsante Collaboratore Sportivo[F3]:  

 

 

Compilare la finestra con le aliquote delle addizionali regionali e comunali in base al domicilio 
fiscale del percipiente.  
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Occorre anche specificare se il soggetto percepisce compensi solo dall’azienda corrente o anche 
da altre associazioni dilettantistiche attraverso il parametro Collaboratore esclusivo azienda 
corrente. Se tale parametro non é selezionato, significa che il collaboratore percepisce dei 
compensi anche da altre associazioni e il valore di tali altri compensi dovrà essere preso in 
considerazione ai fini del corretto calcolo delle ritenute da versare, come si vedrà in seguito.  

 

Nota bene: nel caso in cui il Comune o la Regione d’appartenenza del percipiente 
abbiano deliberato soglie di esenzione per le ritenute da versare, i rispettivi campi 
dovranno essere lasciati vuoti. 

 

Nel caso il collaboratore sia un soggetto non residente in Italia, ai fini normativi (art. 58 D.P.R. 
600/1973), si considera il domicilio fiscale nel comune in cui ha prodotto il reddito o, se il 
reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui ha prodotto il reddito più elevato. In 
quest’ultimo caso, solo in sede di dichiarazione dei redditi è possibile conoscere qual è il 
domicilio fiscale del non residente e quindi essere in grado di calcolare correttamente le 
addizionali regionali e comunali; pertanto per tali soggetti, si suggerisce di lasciare vuoti i 
campi: 

- “codice catastale” relativo al domicilio fiscale del percipiente;  

- “aliquota addizionale regionale”; 

- “aliquota addizionale comunale”. 

In tal modo il programma non calcola le relative ritenute al percipiente NON residente. 

 

REGISTRAZIONE IN PRIMA NOTA 

Si consiglia di registrare i compensi erogati ai percipienti collaboratori sportivi quando 
effettivamente corrisposti (“PAGATI”) nell’anno solare.  

Effettuare la registrazione contabile in questo modo: 

- Utilizzare la causale GR (o altra causale non IVA); 

- compilare i campi numero documento e data documento; 

- richiamare il fornitore percipiente, inserire l’importo corrispostogli ed attribuirgli segno 
Avere; 

- completare la registrazione con la voce di costo in dare 
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Il programma apre la videata seguente: 

 

 

 

La tabella mostra il calcolo delle ritenute sul compenso erogato, diviso tra importo non 
soggetto, ritenute a titolo di acconto e a titolo di imposta. 

Inoltre, se nella tabella anagrafica Collaboratore Sportivi ASD è stato attivato il parametro 
“Collaboratore esclusivo azienda corrente”, il programma tiene conto di altri compensi 
corrisposti allo sportivo nello stesso anno solare, già registrati in prima nota (nell’esempio € 
12.000,00). Il tasto Ripristina compensi già percepiti[F6] che compare nel caso di 
posizionamento sul campo “Ammontare lordo compensi già percepiti”, ripristina l’ammontare 
dei compensi corrisposti fino a quella data al percipiente, in base alle registrazioni contabili 
precedenti.  

Se invece il parametro “Collaboratore esclusivo azienda corrente” non è attivo, sul campo 
occorre indicare l’ammontare dei compensi percepiti da altra Associazione fino a quel 
momento. In questo caso, è bene non premere il pulsante di ripristino (andrebbe a modificare il 
campo dei compensi già erogati), ma occorre premere il pulsante Ricalcolo[F3] per aggiornare il 
calcolo delle ritenute. 

Nel campo Rimborsi spese documentate, devono essere indicate le somme corrisposte allo 
sportivo dilettante per i rimborsi delle spese documentate per il vitto, l’alloggio, il viaggio e il 
trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. Il 
rimborso spese, come chiariscono anche le istruzioni ministeriali, non costituisce reddito 
imponibile per il percipiente né va riportato in Certificazione. Se si compila il campo dei rimorsi 
spese, occorre modificare il campo del compenso lordo, sottraendo le spese e poi effettuare un 
nuovo calcolo delle ritenute utilizzando il pulsante Ricalcolo[F3]. 
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Una volta confermata la videata di calcolo, il programma in automatico genera la scrittura in 
contabilità di rilevamento delle ritenute da versare con contropartita la chiusura parziale del 
debito verso il percipiente.  

Come si evince dalla scrittura contabile sottostante, il programma cumula il totale delle ritenute 
da pagare nel conto 415.00020 Erario c/ritenute effettuate, senza distinguere tra ritenute per 
Irpef ed addizionali regionale e comunale.  

 

 

 

Quando si apre lo scadenzario, selezionare la modalità di pagamento “Contante” e il 
programma in automatico compila la scrittura di pagamento del compenso NETTO: 
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Di seguito si riportano alcuni esempi: 

1. COMPENSO COLLABORATORE INFERIORE A € 10.000,00: non viene calcolata alcuna 
ritenuta: 

 

 

2. COMPENSO COLLABORATORE COMPRESO TRA € 10.001,00 ed € 30.658,00: il 
programma calcola le ritenute a titolo di imposta sulla parte del compenso lordo 
“pagato” eccedente la soglia di esenzione (€ 10.000,00): 
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3. COMPENSO COLLABORATORE SUPERIORE A € 30.658,00: il programma calcola le 
ritenute a titolo di imposta e a titolo di acconto sul compenso lordo corrisposto: 

 

 

 

 

DELEGA F24 

Attraverso il menu Fiscali – Deleghe - Delega Unificata F24 - Generazione Delega F24 è 
possibile generare il modello F24 con i dati delle ritenute da versare importati dalla prima nota.  

Si ricorda che, per un corretto riporto dei tributi per addizionali regionali e comunali, 
nell’Anagrafica Fornitori occorre indicare il codice catastale del comune di domicilio fiscale del 
percipiente.  

 

Generare la delega tramite il pulsante Elabora contab. periodo selezionato[ShF5], indicando il 
mese di versamento delle ritenute. 

 



 

 

10 

 

 

World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta 99 47891 Dogana (RSM) 
Codice Operatore Economico SM03473 – Iscrizione Registro Società n°6210 del 6 agosto 2010  
Capitale Sociale € 2.800.000 i.v. 
tel. 0549 978011 Fax 0549 978005 | www.passepartout.net - info@passepartout.sm 
 
 

FUNZIONI DI SERVIZIO 
Per la gestione delle ritenute degli sportivi dilettanti dal menù “Contabilità - Gestione ritenute” 
è possibile utilizzare i seguenti sottomenù: 

• Quietanze/Certificazioni Ritenute: per controllare i dati e memorizzare il versamento 
delle ritenute; 

• Ritenute manuali/oper. fornitore regime agevolato: per inserire manualmente i 
compensi corrisposti ma non registrati in contabilità. 

 

Dalla funzione Quietanze/certificazioni Ritenute, si procede alla contabilizzazione del 
versamento tramite il pulsante Pagamento[F5] e al termine il programma genera in prima nota 
la registrazione contabile. 

 

 

 

E aggiorna il movimento con la data di versamento: 

 

 

L’inserimento di documenti dal menù Ritenute manuali/oper.fornitore regime agevolato è 
simile a quanto visto in primanota.  

Se il percipiente è un Collaboratore esclusivo dell’azienda, il programma tiene conto anche 
dell’ammontare dei compensi corrisposti allo stesso soggetto nell’anno solare, ovviamente 
qualora fossero presenti in Contabilità.  
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Come dati obbligatori è richiesto l’inserimento del numero e della data del documento. 

 

 

 

Con il tasto Dettaglio Scadenze[F4] inserire il pagamento parziale/totale di un compenso ed il 
programma calcola le ritenute da versare: 

 

 

 

Nel campo Data pagamento compenso occorre riportare la data del pagamento del compenso, 
nel campo Compenso pagato al collaboratore occorre indicare manualmente il compenso 
pagato al percipiente al NETTO della ritenuta da versare calcolata sul compenso lordo. 

 

Dal menù ”Contabilità - Stampe - Stampa ritenute” selezionando il sottomenù “Lista ritenute” 
è possibile stampare l’elenco delle ritenute maturate da versare / versate diviso per percipiente 
o cumulativo per tutti i percipienti. 

Quando si accede il programma chiede se si vogliono elaborare le ritenute a sportivi, 
rispondendo No si accede alla stampa delle altre ritenute (lavoro autonomo e agenti). 
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Quando si accede ad una qualsiasi delle funzioni sopra descritte, il programma chiede se si 
vogliono gestire le ritenute a sportivi, rispondendo No si accede alla gestione delle altre 
ritenute (lavoro autonomo e agenti): 

 

 

NOTA BENE: Si fa notare che il filtro “Versate” (parametro Elenco ritenute), include 
anche i percipienti Non soggetti, ossia con compensi al di sotto del limite di € 10.000,00. 
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