Prot.: 393/2019

Torino, 20/12/2019
CA società comitato provinciale Torino
PC presidente regionale sig Vittino
PC vice presidente nazionale sig Bricco

Oggetto: Verbale della riunione del 11/12/2019
In data 11/12/2019 alle ore 21, presso la società Fortino, si è svolto l’incontro tra le società
affiliate FIB e il commercialista/fiscalista Dr Luca Costa atto a chiarire alcuni dubbi sugli
obblighi fiscali delle società stesse. Nonostante la delicatezza e l’importanza della materia,
la partecipazione è stata molto scarsa ( 18 società) Luca Costa ha iniziato la sua relazione
dicendo che tutto ciò che è oggetto di fiscalità sportiva è dettato da leggi dello stato italiano
e non da richieste o imposizioni della federazione sportiva. Le società che organizzano gare,
che prevedano l’assegnazione di premi in denaro, hanno la possibilità di utilizzare il
contante fino ad un massimale di 999 €. per ogni singola persona premiata e debbono far
compilare, da parte di ogni giocatore che ritira il premio, un foglio definito “ Ricevuta di
prestazione sportiva” che andrà trattenuto dalla società organizzatrice. Se l’atleta non
supera i 10.000€ l’anno di premi, deve dichiarare all’agenzia delle entrate tale incasso solo
se effettua già il 730 oppure l’Unico Persone Fisiche (730 quadro D – Unico Quadro L). La

società dovrà, a fine anno, compilare o far compilare i CU ( Certificazione Unica) e farli
inviare all’agenzia delle entrate entro il mese di Marzo dell’anno successivo, inviandone
copia al giocatore stesso. A tal proposito sarebbe opportuno far compilare il foglio dal
giocatore premiato che dovrà indicare anche il proprio indirizzo email per poter risparmiare
sulle spese di spedizione. Il mancato adempimento potrà comportare sanzioni in misura alla
somma non accertata. Il dichiarabile sarà solo il denaro che verrà distribuito ai giocatori in
base alla tabella premi federale. Anche per le gare libere autorizzate o per quelle sociali,
laddove i premi non siano in natura, è necessario far compilare i fogli “ Ricevuta di
prestazione sportiva” e i CU. La stessa procedura dovrà essere utilizzata in merito alla
distribuzione dei premi a fine anno agonistico, da parte delle società, ai propri atleti che si
sono distinti in gare, tornei e campionati. I documenti dovranno essere conservati per 5
anni Il costo di ogni operazione ( compilazione e spedizione CU) può variare dai 10/15€
cadauno. Risulta evidente che se il numero di operazioni sarà rilevante il prezzo potrà
scendere notevolmente.
Sarà compito della federazione, nella persona del presidente provinciale, stipulare una
convenzione con il commercialista più conveniente.
Il Presidente provinciale
G. Roetto

