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Roma, 15 dicembre 2011

Egregi Presidenti
Comitati Regionali Fipav

Egregi Presidenti
Comitati Provinciali Fipav

Loro sedi

Ogget to :  Decreto Legge 2011201I  (Manovra Mont i ) .

Egregi Presidenti,

si riporta a seguire la nota redatta dallo Studio Perciballi e recante i
p rovved iment i  de l la  manovra Mont i  che t rovano immedia ta  app l icaz ione.

"ln merito al Decreto Legge 201/2011, in vigore dal 06.12.2011, si informa che soltanto
alcuni prowedimenti trovano immediata applicazione.

ln particolare, per quanto concerne i soggetti che operano nelle attività sportive
dilettantistiche, detto Decreto Legge, comporta I'immediata applicazione della nuova
addizionale regionale di compartecipazione, che passa dal 0,90%o all'1,23%o.

Pertanto, tutte Ie Federazioni ed Associazioni che erogano compensi, indennità, rimborsi
foffettari e premi, di cui all'art.67 lett. m) del TUIR (compensi per gli sportivi dileftanti), a
soggetti che nell'anno d'imposta hanno superato il limite di € 7.500,00, dí cuí all'art.69 del
TUIR, dovranno applicare una ritenuta del 24,23% (23% ritenuta irpef + 1,23yo addizionale
regionale), in luogo della precedente aliquota del 24,9% (23% ritenuta irpef + 0,90%
addizionale regionale).

Vi ricordo che il criterio di individuazione del periodo in cui sorge I'obbligo di applicare e
versare Ia ritenuta è quello ?/ CASSA", per cuivale la data di pagamento.

Tenuto conto che spesso Ie Federazioni, in particolare i loro Comitati o funzionari delegati, e
/e Associazioni effettuano le registrazioni successivamente alla data di erogazione del
compenso, sarebbe opportuno che nei rispettivi programmi di contabilítà venisse aggiunta
una nuova causale di ritenuta, mantenendo al momento anche I'aliquota del 23,9% ed
aggiungendo quella del 24,23%o, che si differenzia dalla precedente soltanto per I'entità
dell'addizionale regionale di compartecipazione, che passa dal 0,90% all'1,23%o. A tale
proposito, vi invito a prendere immediatamente contatto con le varie società informatiche
fornitrici del software amministrativo alfine di apportare le necessarle modifiche.
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Al fine di evitare la domanda relativa al fatto che I'incremento dell'addizionale riguarda
genericamente tutto il 2011, si precisa che per quanto riguarda chi eroga il compenso
(sostituto d'imposta), al momento, il problema NON RIGUARDA I COMPENSI EROGATI
PRIMA DEL 06.12.2011. Nel caso ci siano compensi con ritenuta erogati dal 06.12 ad oggi,
con I'applicazione della ritenuta del 23,9yo, in sede di versamento, le collaboratrici del mio
ufficio vi informeranno sul comportamento da adottare.

Mi sono pervenute diverse richieste di chiarimento in merito all'utilizzo del contante, altro
prowedimento inserito nella cosíddetta Manovra Monti, che riduce ad € 999,99 Ia possibilità
di effettuare pagamenti contanti, senza incorrere in eventuali segnalazioni agli uffici
finanziari. Premesso che la decorrenza di questa norma è il 01.01.2012, si precisa che,
come ho molteplici volte comunicato ed illustrato che, per Ie Federazioni Sportive e le
Associazioni Sportive Dilettantistiche, il limite della singola operazíone contanti è di € 516,00
DALL'ANNO D'IMPOSTA 2000, per effetto della Legge 133/99 e della Legge 342/2000.

Comunque, a prescindere dalla normativa il sottoscritto a più volte raccomandato negli ultimi
dieci anni, di evitare il più possrbi/e I'utilizzo del contante, anche quando si tratta di importi
inferiori ad € 516,00, in particolare mi riferisco alle Federazioni Sportive. Pertanto, ribadisco
che deve essere limitato il più possibile I'utilizzo di Funzionari delegati per il pagamento di
spese contanti, di limitare a massimo € 1.000,00 i prelevamenti contanti per la gestione della
"piccola cassa" dei Comitati Regionaliffenitorialí e cosa più importanfe NON ACCETTARE
MAI INCASS/ SUPERIORI AD € 516,00. Vi ricordo che la mancata applicazione dei limiti di
cui sopra, comporta la revoca di tutte le agevolazioni previste per lo sport dilettantistico e Ia
revoca del regime agevolato della Legge 398/91 (egime forteftario IVA), sia per chi paga
che per chi incassa.

ln conclusione, ritengo opportuno evidenziare che, la cosiddetta "Manovra Monti" , è in
discussione alle Camere, per cui potrebbero essercl delle evoluzioni che sarà mia cura
comunicare."

Lo Studio Perc iba l l i  è  a  d ispos iz ione per  eventual i  u l ter ior i  ch iar iment i  s i
rendessero necessar i  in  mer i to  a  quanto  sopra i l lus t ra to .

Si informa che la prossima settimana verrà messo a disposizione I'aggiornamento del
programma della contabilità che andrà ad adeguare e le aliquote IVA e le addizionali
regionali.

Si coglie I'occasione per ringraziare dell'attenzione, della gentile collaborazione e per
porgere i più cordiali saluti.

I
ll Segre,Brio Generale

AlV4rto Rabiti
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