Presentazione
Dopo la positiva esperienza del blog (MRA Blog),
), il nostro Studio, avvalendosi anche della
collaborazione del Centro Studi Fiscalità e Diritto dello Sport,
Sport, intende trasmettere a tutti i
soggetti interessati al mondo dello Sport anche una serie di informazioni periodiche il cui
contenuto sarà poi sviluppato sul blog citato o sulla Rivista di cui il Prof. Martinelli è Condirettore
scientifico (Associazioni e Sport – Gruppo Euroconference Spa).
La nostra newsletter non avrà una periodicità predeterminata ma vi giungerà ogni qualvolta
riterremo di avere qualcosa di rilevante da comunicare.
Ci auguriamo che la comunicazione sia gradita e speriamo di poter posare un piccolo mattone
utile alla crescita della cultura sportiva in Italia.
Giurisprudenza
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio,
Lazio, con decisioni n. 208-211/29/2011,
208
ha
accolto la nostra tesi difensiva riconoscendo che, ai fini dell’art. 148 del TUIR, l’accertamento
l
della natura commerciale dell’attività posta in essere da un’associazione sportiva dilettantistica,
deve trovare riscontro su una precisa contabilità o prove documentali di altra natura che non
solo consentano di non escludere l’esistenza di detta attività commerciale (tesi dell’Agenzia delle
Entrate), ma, al contrario, diano prova positiva sufficiente dell’esercizio continuativo e
sistematico di una tale attività (commerciale) “al di fuori ed oltre lo scopo sociale
dell’Associazione”.
In riferimento alla vexata quaestio della debenza dei contributi previdenziali ed assistenziali per
gli istruttori, il Tribunale di Genova - Sez. Lavoro,, con sentenza n. 1878 del 7/12/2011, ha
confermato la nostra tesi difensiva affermando che, nonostante la contribuzione debba ritenersi
dovuta sia che si versi nell’ambito del lavoro subordinato che in quello autonomo, non è
ammissibile in corso di giudizio un mutamento del titolo della contribuzione da parte dell’Ente
impositore in quanto si introdurrebbe una domanda nuova (non preceduta da contestazione nel
procedimento ispettivo/amministrativo).
La Commissione Disciplinare della Federazione Italiana Nuoto,
Nuoto, con propria decisione
depositata in data 20/02/2012, ha riaffermato un importante principio in materia
mat
di giustizia
disciplinare sportiva. In adesione alle nostre istanze ha, infatti, sancito che perché dei tesserati
possano essere sanzionati per asserita condotta sleale nei confronti della Federazione non è
sufficiente che tale condotta possa essere ritenuta
ritenuta “ragionevolmente e presuntivamente” posta
in essere ma vi deve essere “prova certa ed inconfutabile” della riconducibilità delle attività
contestate in capo ai soggetti deferiti.
Convegni
Lo Studio, in collaborazione con la Scuola dello Sport del CONI, organizza a Bologna il 28
marzo p.v. un seminario dal titolo “Gestione degli impianti sportivi degli Enti Locali: aspetti
giuridici, amministrativi e fiscali”.
fiscali”. L’evento, giunto ormai alla settima edizione, verterà sulle
novità e criticità nelle procedure
dure di affidamento, costruzione e gestione degli impianti sportivi.
Il seminario è rivolto ai Funzionari di Enti Locali e Regioni, Dirigenti operanti nelle organizzazioni
sportive che collaborano con gli Enti Locali, consulenti, organizzatori di eventi e liberi

professionisti. Iscrizioni ed informazioni sul sito della Scuola dello Sport.
Recensioni
L’inserto n. 8/12 della Rivista "Diritto & Pratica del Lavoro" è costituito da un Vademecum sul
Lavoro Occasionale Accessorio.
Accessorio. I due Autori (Anastasio Guglielmo e Vitantonio Lippolis della
DTL di Modena), nel ricordare che dette prestazioni possono essere svolte anche nell’ambito di
manifestazioni sportive fanno un interessante parallelismo con l’esercizio diretto di attività
sportive
ortive dilettantistiche e le co.co.co. amministrativo-gestionali
amministrativo gestionali di cui all’art, 67, comma 1, lett.
m) Tuir precisando che, mentre per questi ultimi è stato anche recentemente ribadito che può
non esserci alcun collegamento con la manifestazione sportiva, tale collegamento funzionale
pare indispensabile nel caso delle prestazioni occasionali a carattere accessorio.
La Finanziaria 2010, ha allargato l’ambito di applicazione del lavoro accessorio anche ai centri
e alle scuderie ippiche.. La tesi degli Autori, che ci sentiamo di condividere, è che, non avendo
il legislatore individuato una specifica attività ma un intero settore di applicazione e non facendo
riferimento alcuno alla natura commerciale o associativa dell’ente gestore del maneggio,
conseguentemente,, nelle associazioni e società sportive dilettantistiche, la tipologia contrattuale
in esame ben potrà accostarsi alle prestazioni disciplinate dall’art. 67, comma 1, lett. m) del Tuir.
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