
 
 

Stop per Corona virus: più tempo per adempimenti contabili e fiscali (parte 3^) 
 
Rapporti con i tesserati sportivi 
Coloro che svolgono la loro opera nelle file delle associazioni e società sportive affiliate senza essere anche 
parte della compagine sociale (associati e soci) sono normalmente rappresentati dai c.d. tesserati. 
Nei confronti di tali soggetti non vi sono particolari adempimenti amministrativi da eseguire, se non le 
procedure di tesseramento (e per alcuni di aggiornamento) previste in ambito federale. 
Tali soggetti saranno identificati grazie alla tessera nominale rilasciata dalla FCI per il tramite dei comitati 
regionali, ove sarà possibile identificare la tipologia di tesseramento, il loro ruolo all’interno dell’associazione 
o società nonché l’ente di appartenenza.  
Pur non sussistendo un obbligo in tal senso sarà opportuno, a conclusione della stagione sportiva, stampare 
e archiviare nella documentazione riferita a ciascuna annualità, l’elenco dei tesserati con le relative 
attribuzioni. 
 
Collaboratori, volontari e compensi sportivi 
In assenza di disposizioni normative in materia si riportano di seguito alcuni consigli in merito alla gestione 
dei rapporti con i percipienti somme a titolo di premi, rimborsi forfettari, indennità di trasferta e compenso 
per l’opera svolta nell’ambito delle attività ciclistiche dilettantistiche. 
Innanzitutto deve trattarsi di soggetti che non svolgono tale attività come primaria/unica occupazione e che 
tali somme non rappresentino per loro l’unica fonte di sostentamento (es. si ritiene ammissibile la figura del 
pensionato, dello studente, del lavoratore dipendente o autonomo). 
Particolare attenzione dovrà essere data ai pubblici dipendenti i quali non possono in alcun modo percepire 
somme a titolo di “premio” o “compenso sportivo dilettantistico”, dato che l’art. 90, comma 23, L. 289/02 
ammette esclusivamente la possibilità di prestare la propria attività, nell'ambito delle società e 

associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti 
salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza ricevendo 

esclusivamente “indennità e i rimborsi” art. 67, comma 1, lett. m), Tuir . 
Il rapporto con ciascun percipiente sarà oggetto di specifica lettera di incarico ove precisare le 

condizioni della collaborazione (mansione, durata, compenso/rimborso, recesso, ecc.).  

Infine, prima di procedere con il pagamento del singolo emolumento sarà opportuno farsi 

rilasciare una dichiarazione sottoscritta dal percipiente circa il mancato superamento della soglia 
di esenzione di 10.000 euro/annui, pena la responsabilità solidale tra lo sportivo e l’ente erogante 

le somme sulla mancata applicazione delle ritenute fiscali. 

 

 

 


