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Rimborsi spese per trasferte di sportivi dilettanti
documentate con neutralità fiscale
Possibile corrispondere a un collaboratore somme a titolo sia forfetario che di rimborso spese,
nell’esercizio delle attività di accompagnatore degli atleti
/ Enrico SAVIO
L’associato di un’associazione sportiva dilettantistica
affiliata a una Federazione sportiva nazionale e iscrit-
ta nel Registro CONI può percepire, oltre ai compensi e
ai rimborsi spese forfetari, anche rimborsi chilometri-
ci per le trasferte effettuate a favore dell’ente.
La C.T. Prov. di Vicenza ha recentemente confermato,
con una sentenza sintetica ma assai interessante (la n.
240/2020), la possibilità di corrispondere a un collabo-
ratore sportivo somme sia a titolo forfetario che a tito-
lo di rimborso spese documentate, nell’esercizio delle
attività di accompagnatore degli atleti.
La Commissione tributaria si è pronunciata sul ricorso
presentato da uno sportivo dilettante al quale l’Agen-
zia delle Entrate aveva contestato il superamento del
plafond di neutralità fiscale previsto dall’art. 69, com-
ma 2 del TUIR in tema di rimborsi e compensi sportivi,
includendovi erroneamente anche le somme che que-
sti aveva percepito a titolo di rimborso chilometrico.
La contestazione, nata da una verifica della GdF, era
basata  sull’asserita  mancata documentazione delle
trasferte  del  collaboratore,  dovute  all’accompagna-
mento degli atleti durante gli allenamenti e le manife-
stazioni  sportive federali.  I  viaggi  erano stati  docu-
mentati con prospetti indicanti giorno, luogo e motivo
(allenamento, gara, ecc.), chilometri percorsi nonché il
veicolo utilizzato (modello e targa).
I verificatori in verità non avevano eccepito alcun er-
rore nella computazione dei rimborsi, né l’inesistenza
delle gare/allenamenti presenziate o del tragitto, ma
unicamente la carenza di prove documentate, sebbe-
ne l’associazione avesse presentato dettagliate note di
trasferta e il calendario gare ufficiale.
Giusta la premessa, i verificatori avevano ritenuto as-
soggettabili a tassazione tali ristori applicando la rite-
nuta fiscale del 23%, congiuntamente alle addizionali
regionali e comunali dell’IRPEF, sostanzialmente recu-
perando a tassazione il  rimborso chilometrico delle
spese di trasferta in oggetto.
L’art. 69, comma 2 del TUIR prevedeva (versione vigen-
te nell’anno accertato) un regime di favore per i colla-
boratori delle associazioni sportive dilettantistiche in
quanto “Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i
compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell’artico-
lo 81 [ora 67] non concorrono a formare il reddito per
un importo non superiore complessivamente nel pe-

riodo d’imposta a 7.500 euro. Non concorrono, altresì, a
formare il reddito i rimborsi di spese documentate re-
lative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto so-
stenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal
territorio comunale”.
Nella  risoluzione  n.  38  dell’11  aprile  2014,  l’Agenzia
dell’Entrate ha inoltre delineato quale fosse l’accezio-
ne da valutare nel definire le indennità chilometriche,
specificando che esse sono da “considerarsi quali rim-
borsi delle spese di viaggio sostenute dal soggetto inte-
ressato per raggiungere il luogo di esercizio dell’attivi-
tà mediante un proprio mezzo di trasporto” nelle occa-
sioni di prestazioni fuori dal territorio comunale.
Nella menzionata risoluzione viene precisato che al fi-
ne di rientrare nella computazione dei “rimborsi docu-
mentati” e, quindi, esclusi come tali nella determina-
zione del plafond dei 7.500 euro, le indennità chilome-
triche devono essere documentate in modo analitico e
“quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza
percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle
tabelle elaborate dall’ACI”.

La C.T. Prov. ha ritenuto errate le valutazioni
nell’avviso di accertamento

Nel caso in specie, trattandosi di rimborsi spese chilo-
metriche, il ricorrente aveva ricevuto i pagamenti sul-
la base di specifiche note di trasferta, compilate in mo-
do dettagliato e nelle quali venivano indicati tutti gli
elementi  necessari  a identificare i  viaggi  realizzati.
Inoltre, per semplificare le procedure amministrative
connesse alla gestione dei collaboratori, l’organo am-
ministrativo dell’associazione erogante aveva, come
ogni anno, espressamente deliberato la determinazio-
ne dei compensi per i collaboratori nonché l’autorizza-
zione a richiedere i rimborsi spese e di trasferta docu-
mentati (anche mediante utilizzo auto propria) stabi-
lendo una tariffa inferiore a quella prevista dall’ACI per
i mezzi utilizzati.
Alla luce di quanto fin qui detto, la C.T. Prov. di Vicen-
za ha ritenuto errate le valutazioni richiamate nell’av-
viso di accertamento in oggetto relative alla mancata
documentazione ai fini della fruizione del regime fi-
scale ex art. 69, comma 2 del TUIR.
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