Art. 13 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, così
come modificato dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (legge di
conversione)

A cura di Paolo Rossi – consulente del lavoro in Roma –
www.studiopaolorossi.com

I.

Il CONI:

 Ente di diritto deputato al coordinamento, indirizzo e controllo dell’intero movimento sportivo

II.

Federazioni sportive:

 Sono organi del CONI, benché autonomi.
 Determinano norme tecniche, amministrative e disciplinari delle società sportive che praticano

una determinata disciplina sportiva

III.

Enti di promozione sportiva e associazioni benemerite

 Sono organismi con finalità culturale e sociale nell’ambito dello sport

IV.

Associazioni sportive dilettantistiche

 Nascono per volontà di gruppi di persone
 Praticano sport e possono essere NON riconosciute o RICONOSCIUTE (iscritte nel registro del CONI)

V.

Società sportive di livello professionistico

 Sono costituite secondo le norme del codice civile
 Praticano sport professionistico

VI.

Società sportive dilettantistiche LUCRATIVE

PERIMETRO
I.

Art. 90, L. 289/2002:
 Requisiti delle società e associazioni SD al fine di

beneficiare delle discipline

speciali (fiscali e lavoristiche)
 Forma giuridica e clausole statutarie, al fine di acquisire i requisiti
necessari all’iscrizione nel Registro del CONI
 Obbligo di esclusiva per gli amministratori

II. DL 136/2004:
 Riconoscimento del

CONI quale ente unico certificatore dell’attività sportiva

III. Art. 1, c. 353-361, L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018)
 Introduzione della Società Sportiva Dilettantistica LUCRATIVA (SSD-L)
 Modifica disciplina civilistica, fiscale delle COCOCO
 Estensione ai COCOCO dell’IVS – Fondo lavoratori dello SPETTACOLO

ABROGAZIONI

LE

Dal 1° gennaio 2018, la Legge di Bilancio 2018 aveva
consentito
 La possibilità per le ASD di esercitare la propria attività:
a) con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del
libro quinto del codice civile (Snc, Sas, Srl, ecc.)
b) a condizione che lo statuto fosse redatto secondo criteri di trasparenza,
esclusività, professionalità. Esempio:
 denominazione con la dicitura «società sportiva dilettantistica lucrativa»
 divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o

associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione
sportiva
 obbligo di dotarsi di un «direttore tecnico» in possesso del diploma ISEF o di
laurea idonea

 La possibilità di ridurre l‘IRES del 50% qualora la società fosse riconosciuta

dal CONI

MODIFICHE
ALLE
COCOCO
PRIMA
(DA 1.1.2018 A

13.7.2018)
 Tra le

esclusioni del comma 2,

art. 2, Dlgs 81/2015:

a) …alle collaborazioni rese a fini

istituzionali in favore delle
associazioni e società sportive
dilettantistiche affiliate alle
federazioni sportive nazionali, alle
discipline sportive associate e agli
enti di promozione sportiva
riconosciuti dal C.O.N.I. […]

nonché delle società
sportive dilettantistiche
lucrative.

DOPO (DALL’14.7.2018)

 Tra le

esclusioni del comma 2,

art. 2, Dlgs 81/2015:

collaborazioni rese a
fini istituzionali in
favore delle associazioni
e società sportive
dilettantistiche affiliate alle

a) …alle

federazioni sportive nazionali, alle
discipline sportive associate e agli
enti di promozione sportiva
riconosciuti dal C.O.N.I.

ABROGAZIONI

LE

Dal 1° gennaio 2018, la Legge di
Bilancio 2018 aveva consentito
La facoltà al CONI di individuare:
a) prestazioni di cococo legittimate a
beneficiare dell’esclusione ex all'articolo
2, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81

ABROGAZIONI

LE

Dal 1° gennaio 2018, la Legge di Bilancio 2018 aveva
consentito
 Una deroga al regime fiscale normalmente applicato alle

COCOCO:

a) COCOCO stipulati da ASD riconosciute dal CONI costituiscono redditi

diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), TUIR
b) COCOCO stipulati dalle SSD lucrative riconosciute dal CONI
costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi
dell'articolo 50 del TUIR
****
Art. 67 TUIR (vigente)

1. Sono redditi diversi …(se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di
imprese commerciali o da Snc e Sas, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente):

Lett. m) compensi erogati da qualunque organismo … che persegua finalità sportive
dilettantistiche...

Tale disposizione si applica anche ai rapporti di COCOCO di carattere amministrativogestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive
dilettantistiche

ABROGAZIONI

LE

Dal 1° gennaio 2018, la Legge di Bilancio
2018 aveva consentito
 Dal 1° gennaio 2018, il regime previdenziale dello

SPETTACOLO alle:

a) Cococo che prestano la loro opera in favore delle SSD

lucrative riconosciute dal CONI
b) Ossia l’iscrizione, ai fini dell’IVS, al fondo pensioni
lavoratori dello spettacolo istituito presso l'INPS.
c) Con l’esclusione dall’imponibile previdenziale, per gli anni
2018-2022 (primi 5 anni di vigenza della legge), del 50%
del compenso spettante al collaboratore.
d) Esclusione da ogni contribuzione minore diversa dall’IVS

CIVILISTICI
ASD riconosciute
 Compensi erogati ai soggetti DIVERSI dagli atleti:
 COCOCO
 con il beneficio dell’esclusione dal regime ex art. 2, co. 2,
DLGS 81/2015
 Compensi erogati agli ATLETI:
 Lavoro autonomo ex art. 2222 c.c.

FISCALI
ASD riconosciute
 COCOCO ai NON atleti:
 Redditi diversi ex Art. 67, co. 1, lett. m), TUIR
 Compensi agli ATLETI:
 No formazione reddito fino a 10 mila euro annui
 Da 10 mila a 28.158 euro annui ritenuta a titolo d’imposta
del 23%
 Oltre 28.158 euro annui, ritenuta acconto 23%

ASSICURATIVI
ASD riconosciute
 COCOCO NON atleti:
 NO assicurazione INAIL
 NO copertura INPS Gestione Separata
 NO copertura INPS IVS Spettacolo
 Compensi agli ATLETI:
 Nessuna disposizione normativa

AMMINISTRATIVI
ASD riconosciute
 COCOCO NON atleti:
 Comunicazione CPI
 NO libro LUL
 NO Uniemens
 NO autoliquidazione Inail
 Contratto ATLETI:
 Nessuna disposizione normativa

Contatti:
paolo@drpaolorossi.it – www.studiopaolorossi.it

