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• la risposta n. 189/2022, relativa al trattamento fiscale dei 
compensi corrisposti da ASD ad addetti a mansioni di custodia e 
pulizia della struttura sportiva

• la risposta n. 190/2022, relativa al trattamento fiscale delle 
indennità di trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa, dei premi e 
dei compensi erogati ai collaboratori sportivi nell'esercizio 
diretto di attività sportive dilettantistiche
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Art. 11 Statuto dei diritti del contribuente – Diritto d'interpello

1. Il contribuente puo' interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e 
personali relativamente a:
a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione 
di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, 
ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza e non siano comunque attivabili le procedure di cui all'articolo 31-ter del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 
settembre 2015, n. 147 e di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147;
…
3. L'amministrazione risponde alle istanze di cui alla lettera a) del comma 1 nel termine di novanta giorni e a quelle di cui 
alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 ed a quelle di cui al comma 2 nel termine di centoventi giorni. La risposta, 
scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto 
dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non e' comunicata al contribuente entro il termine previsto, 
il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, 
anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli.  Tale efficacia si 
estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della 
soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri 
dell'istante.
….
6. L'amministrazione provvede alla pubblicazione  mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei 
casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni 
analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati 
resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni 
altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della 
risposta ai singoli istanti. 
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Art. 67, del Testo unico delle imposte sui redditi, relativo ai c.d. “Redditi diversi”.

1. Sono redditi diversi  se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti 
nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in 
accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di lavoratore dipendente: 
…
m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi  erogati ai 
direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di 
cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche, e quelli erogati 
nell'esercizio diretto di attivita' sportive dilettantistiche  dal CONI, dalla societa' Sport e salute 
Spa, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze 
Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, dagli enti VSS (Verband der Südtiroler 
Sportvereine - Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e 
USSA (Unione delle societa' sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia 
autonoma di Bolzano e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalita' 
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 societa' e associazioni sportive dilettantistiche; 
…
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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 06/10/2021) 14-01-2022, n. 1092
L'assenza di una espressa disciplina previdenziale, in materia di collaborazione resa in favore di 
associazioni dilettantistiche, non esime l'interprete dal considerare l'impatto della neutralizzazione degli 
effetti tributari delle erogazioni corrisposte in tale contesto anche relativamente al calcolo 
dell'imponibile contributivo. Si tratta infatti di una relazione che, seppure riferita espressamente ai soli 
effetti tributari, esprime il più generale intento della legge di reputare un determinato valore monetario, 
riferito ad una determinata attività umana, come non espressivo di un valore economico utile alla 
produzione di un reddito suscettibile di realizzare la base imponibile di una obbligazione patrimoniale 
pubblica. …
In questa prospettiva, rileva, dunque, a monte, la verifica, in sede giudiziale, della effettiva natura 
"dilettantistica" del soggetto (associazione e/o società sportiva) in favore del quale la collaborazione è 
stata esercitata.
Questa Corte di cassazione, soprattutto in ambito tributario, ha, in più riprese, osservato come 
l'accertamento a tal riguardo condotto dal giudice di merito derivi non tanto dall'elemento formale della 
veste giuridica assunta (associazione e/o società sportiva dilettantistica) e dal corretto inserimento in 
statuto di tutte le clausole riguardanti la vita associativa, quanto piuttosto dal requisito di natura 
sostanziale, ossia dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, e quindi da un'operatività 
concreta conforme a quanto indicato nelle clausole dell'atto costitutivo e dello statuto, il cui onere 
probatorio ricade sulla parte contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale 
dell'affiliazione ad una federazione sportiva o al CONI (così Cass. nn. 2152 del 2020, 10393 del 2018, 
16449 e 23789 del 2016; negli stessi termini, Cass. n. 21535 del 2019 e n. 5904 del 2016, già cit.).
Si tratta, per l'appunto, di una ipotesi eccettuativa anche del generale obbligo di contribuzione connesso 
all'esercizio di attività compensate economicamente, di talché spetta a chi ne invoca l'applicazione 
fornire allegazione e prova dei presupposti applicativi.



8

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 06/10/2021) 14-01-2022, n. 1094

La Corte d'appello nell'esprimersi a favore della tesi secondo cui l'associazione appellante persegue 
finalità commerciali - e non può essere definita dilettantistica - ha ritenuto di valorizzare l'art. 4 dei 
contratti stipulati con gli istruttori e prodotti dall'Inps in giudizio, ove si legge che, oltre a svolgere 
attività professionale, in capo a costoro gravava il divieto di opporsi a eventuali riprese televisive o 
interviste radiofoniche in occasione di manifestazioni organizzate da "partner promo pubblicitari per 
la palestra", l'impegno ad indossare il materiale sportivo fornitogli dalla palestra e il divieto di 
svolgere attività di concorrenza con la palestra per un periodo di almeno due anni dalla cessazione 
del rapporto di lavoro. Dal tenore letterale di tale clausola contrattuale la Corte d'appello ha ritenuto 
provata l'evidente finalità commerciale perseguita dall'associazione, con la conseguenza del venir 
meno del presupposto in base al quale l'associazione appellante pretendeva l'esenzione dalla 
contribuzione per i dipendenti. 
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