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Tre minuti di… 
Le notizie di oggi in sintesi – 16.03.2018 

Associazioni > Sportive 
Fiscal News n. 94 – Le collaborazioni rese in favore di società ed associazioni 

sportive 
Le 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. costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa. I compensi derivanti dai suddetti accordi stipulati dalle società sportive dilettantistiche 
lucrative costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Si qualificano, invece, redditi diversi i 
compensi derivanti da co.co.co stipulati dalle associazioni dilettantistiche; per queste a decorrere dal 1 
gennaio 2018, i compensi sportivi saranno assoggettati a ritenuta Irpef e relative addizionali comunali e 
regionali solo al superamento del limite di € 10.000. Da un punto di vista contributivo, i collaboratori 
coordinati e continuativi che prestano la loro opera in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative 
vanno iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni lavoratori 
dello spettacolo istituito presso l'INPS superstiti. Controversa appare la questione concernente 
l’assoggettamento a contribuzione previdenziale per i co.co.co. stipulati da associazioni dilettantistiche. 

Società > Varie 
Fiscal News n. 95 – Società tra avvocati. Le novità della Legge di Bilancio 

La Legge di Bilancio 2018, al netto delle novità sull’equo compenso per le prestazioni professionali degli 
avvocati, interviene anche in materia di società tra avvocati, disponendo con un intervento di carattere 
integrativo sulla Legge Forense (Legge 247/2012), l’inserimento obbligatorio, nella denominazione sociale, 
dell’indicazione “società tra avvocati”, nonché l’applicazione della maggiorazione percentuale, relativa al 
contributo integrativo, da applicare ai corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA e 
l’obbligo di riversamento annuale alla Cassa Nazionale di Previdenza Forense. 

Irpef > Oneri deducibili e detraibili 
Fiscal Casi e Questioni n. 23 - Bonus verde. Cumulabilità lavori privati e condominiali 

Oggetto: Sistemazione a verde del giardino privato e di quello condominiale 

Un soggetto esegue lavori di sistemazione a verde per il giardino della propria abitazione la quale è situata 
al piano terra di un condominio. 
Nel frattempo vengono eseguiti anche lavori di sistemazione a verde del giardino “condominiale” alla cui 
spesa partecipano i singoli condomini in base alla propria quota millesimale. Si chiede di sapere se il 
soggetto in questione potrà fruire del c.d. bonus verde sia per i lavori eseguiti sul giardino della propria 
abitazione sia per quelli eseguiti sul verde condominiale oppure c’è alternatività? 

Imprese > Agevolazioni 
Fiscal Casi e Questioni n. 24 – Attribuzione Bonus sud S.P. ai soci 

Oggetto: Bonus sud: è ammesso il trasferimento del credito ai soci? 

Una società di persone dopo aver presentato richiesta per fruire del credito d'imposta per gli investimenti 
al Sud, Legge 208/2015 e ss.mm.ii, ha ricevuto dall’A.D.E. il nulla-osta alla fruizione del credito. La società 
non avendo imposte da pagare per il periodo impositivo 2017 ha deciso di trasferire l'intero credito ai soci. 
Tale credito essendo già fruibile dal 2017, è utilizzabile dai soci nello stesso anno di imposta quindi nel 
modello Redditi 2018? La cessione è ammessa? 
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