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PENALE TRIBUTARIO

Fatture per operazioni inesistenti per coprire una dazione di
danaro
    di Marco Bargagli

Nell’ambito della frode fiscale, il soggetto che emette e/o riceve fatture per operazioni
inesistenti vuole normalmente perseguire un preciso scopo: conseguire un indebito vantaggio
fiscale ai fini personali ossia consentire a terzi di evadere, illecitamente, le imposte erariali
dovute.

In merito, l’inesistenza della fattura può essere oggettiva, in quanto la stessa documenta
operazioni in realtà mai avvenute (in tutto o in parte) ovvero soggettiva, qualora l’operazione
documentata sia in realtà intercorsa fra soggetti diversi da quelli risultanti nella fattura
medesima.

Sotto il profilo penale tributario, l’articolo 2 del D.Lgs. 74/2000 (rubricato dichiarazione
fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), sanziona con
la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi
o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti indica,
in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi che consentono di
ridurre la base imponibile.

Il fatto si considera commesso utilizzando “fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”
quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero sono
detenuti ai fini probatori nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

Recentemente, il D.Lgs. 158/2015 (recante disposizioni relative alla revisione del sistema
sanzionatorio), ha esteso le fattispecie penalmente rilevanti anche alle dichiarazioni
infrannuali presentate dal contribuente a vario titolo.

Rilevano, a tal fine: la dichiarazione relativa alle liquidazione volontaria di società di capitali,
di società persone e delle imprese individuali; le dichiarazioni di inizio e di chiusura della
procedura fallimentare ossia di liquidazione coatta amministrativa ovvero, infine, le
dichiarazioni presentate nelle ipotesi di trasformazione, di fusione e di scissione societaria.

Dal lato della fatturazione attiva, l’emissione di fatture per operazioni inesistenti è sanzionata
dall’articolo 8 del D.Lgs. 74/2000 (rubricato emissione di fatture ed altri documenti per
operazioni inesistenti) il quale sanziona, con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni
chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto,
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emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

L’imposta indicata nella fattura per operazioni inesistenti è comunque dovuta. Infatti, ai sensi
dell’articolo 21, comma 7, del D.P.R. 633/1972: “se il cedente o il prestatore emette fattura per
operazioni inesistenti, ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte in
misura superiore a quella reale, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato o
corrispondente alle indicazioni della fattura”.

In linea di principio, il soggetto attivo del reato deve quindi agire con il fine di consentire a
terzi di evadere l’Iva o le imposte sui redditi.

Tuttavia, sulla base dell’interpretazione espressa nel tempo da parte della giurisprudenza di
legittimità (in primis cfr. Corte di Cassazione, sentenza 7 maggio 2010, n. 17525), il fine di
evasione può anche non essere esclusivo considerato che anche altre finalità possono
coesistere con quella fiscale, ma quest’ultima deve sempre sussistere perché mancando il dolo
di evasione il reato penale non è configurabile.

Tale linea di pensiero è stata recentemente confermata dalla VI sezione penale della Corte di
Cassazione (sentenza n. 52321 del 09 dicembre 2016) la quale, richiamando il precedente
orientamento, ha ribadito che il “fine di evasione” previsto nel reato di emissione di fatture per
operazioni inesistenti (ex articolo 8 del D.Lgs. 74/2000) non è esclusivo, potendo ben
concorrere con altre finalità “extra-tributarie”.

Di conseguenza, una fattura per operazioni inesistenti emessa con il solo scopo di
“formalizzare contabilmente” l’erogazione di un compenso illecito, indicando nel documento
fiscale una causale completamente diversa da quella reale, è da considerarsi giuridicamente
inesistente e, come tale, è idonea a configurare il reato in rassegna.

Infatti, gli ermellini hanno accertato che esiste un collegamento tra i reati di corruzione ed i
reati tributari, tenuto conto che questi ultimi risultano funzionali a “coprire” le tangenti
erogate nei confronti di pubblici ufficiali.

Nello specifico, i fatti in causa riguardavano una vicenda di corruzione avvenuta fra
imprenditori privati e funzionari di un comune che avevano incassato somme per ottenere
l’indebito rilascio di concessioni edilizie.

In merito, per coprire la tangente, venivano emesse fatture per operazioni inesistenti recanti la
causale fittizia “servizi per consulenze”.

La suprema Corte ha qualificato tali fatture come relative ad operazioni inesistenti, con la
conseguenza che l’imputato è stato condannato per il reato previsto dall’articolo 8 del D.Lgs.
74/2000.

In definitiva, il fine di evasione delle imposte previsto dalla norma penale non costituisce un
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fine esclusivo ai fini del reato e, per tale motivo, lo stesso può concorrere con altre finalità
quali, ad esempio, quelle di giustificare la corresponsione di denaro ai fini corruttivi.
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PENALE TRIBUTARIO

Gli elementi del reato di inquinamento ambientale
    di Luigi Ferrajoli

Con la sentenza n. 46170/2016, la terza sezione penale della Cassazione si è pronunciata per
la prima volta in riferimento al reato di inquinamento ambientale (introdotto dalla L. 68/2015)
statuendo come, ai fini della configurabilità del delitto previsto dall’articolo 452-bis c.p., sia
necessario considerare la sussistenza di quelle condizioni di “squilibrio funzionale o strutturale”
che caratterizzano la condotta penalmente rilevante, non rilevando invece l’eventuale
reversibilità del fenomeno inquinante, se non come uno degli elementi di distinzione tra il
delitto in esame e quello di disastro ambientale.

Ebbene, nel caso di specie, il Gip del Tribunale di La Spezia aveva disposto il sequestro
preventivo nei confronti di un progettista e direttori lavori di dragaggio del fondale di due
moli di un porto, indagato per il reato di inquinamento ambientale di cui all’articolo 452-bis
c.p., perché, non avendo rispettato le norme progettuali del caso, aveva causato la dispersione
di sedimenti nelle acque circostanti e il trasporto degli inquinanti in essi contenuti (idrocarburi
e metalli pesanti). Da ciò, ne era conseguito un deterioramento e una compromissione
significativa delle acque del golfo limitrofo.

Accolta la richiesta di riesame da parte del Tribunale delle Libertà, la questione era giunta in
Cassazione su ricorso del Procuratore della Repubblica che, con un unico motivo, aveva
dedotto la violazione dell’articolo 321 c.p.p. in relazione all’articolo 452-bis c.p., osservando
come i giudici del riesame, sconfinando in un giudizio di merito, avessero travalicato l’ambito
della cognizione loro attribuita dalla legge ed avessero errato ad interpretare la norma
anzidetta.

Una volta appurato come il Tribunale non avesse, in realtà, oltrepassato alcun limite,
essendosi, il medesimo, limitato a rilevare, sulla base dei dati disponibili e sotto il profilo del
fumus del reato, l’assenza di una compromissione o di un deterioramento consistente e
quantificabile, la Suprema Corte ha quindi proceduto a verificare se l’interpretazione
dell’articolo 452-bis c.p. offerta dai giudici del riesame fosse corretta o meno.

Come noto, la predetta norma, introdotta dalla L. 68/2015, punisce colui che “abusivamente
cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili” delle acque, dell’aria,
o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, etc..

È chiaro che la congiunzione disgiuntiva “o” svolge una funzione di collegamento tra i due
termini che indicano fenomeni autonomi ma equivalenti negli effetti, in quanto si risolvono
entrambi in un’alterazione, ossia in una modifica dell’originaria consistenza della matrice
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ambientale o dell’ecosistema.

L’unica differenza tra le due espressioni è data dal fatto che la compromissione rappresenta
una “condizione di rischio o pericolo che potrebbe definirsi di “squilibrio funzionale”, perché
incidente sui normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o
dell’ecosistema”, mentre il deterioramento rappresenta “uno “squilibrio strutturale“, caratterizzato
da un decadimento di stato o di qualità di questi ultimi”.

Ciò chiarito, la Cassazione ha argomentato come, ai fini della configurabilità del reato in
parola, non assumesse rilievo “l’eventuale reversibilità del fenomeno inquinante”, se non come
uno degli elementi di distinzione tra il delitto in esame e quello, più severamente punito, del
disastro ambientale di cui all’articolo 452-quater c.p..

Inoltre, la norma prevede che la compromissione o il deterioramento devono essere comunque
“significativi” e “misurabili”, venendo così elevato in modo considerevole il livello di lesività
della condotta, con esclusione dei fatti di minor rilievo.

Sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato come, nel caso di specie, il Tribunale avesse
qualificato i richiamati requisiti della compromissione o del deterioramento come condizione
di “tendenziale irrimediabilità”, caratterizzata da “situazioni di strutturali e non provvisorie
inabilità del bene rispetto alle sue funzioni“, conclusioni che, però, non hanno convinto la
Cassazione perché sembravano riferirsi ad una condizione (quella di “tendenziale
irrimediabilità”, appunto) che la norma non prevede.

In altre parole, La Cassazione ha ritenuto che i giudici del riesame avessero valutato solo quei
“dati fattuali astrattamente riconducibili alla condizione di irrimediabilità tendenziale del danno
preventivamente individuata, offrendo argomentazioni certamente accurate, ma basate su un
presupposto errato, lasciando in disparte … altri aspetti” quali, ad esempio, “la presenza nei fanghi
fuoriusciti dall’area di bonifica, di sostanze tossiche quali i metalli pesanti ed idrocarburi policiclici
aromatici (questi ultimi qualificati anche come cancerogeni e mutageni), la cui presenza nelle
acque, indipendentemente dagli effetti letali sulla fauna, può determinarne la contaminazione”.

Poiché, a parere della Corte, i dati acquisiti dovevano essere diversamente e globalmente
valutati ai fini della qualificazione giuridica dei fatti e della sussistenza del fumus del reato, la
terza sezione penale ha annullato l’ordinanza impugnata disponendo il rinvio al Tribunale
della Spezia per un nuovo esame alla luce dei principi affermati.

www.ecnews.it Page 6/14

http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB65779BB57B9D2ADA315991BD217C7F332E239259C5C8DB88DCF3E528EE3A23332AE4555FE1DA9EBE79490E589F32778CEAAEC24BBCD9AFA25809690866730F14C47ABB6209787D20EF9EFC9166BF3D5A9BBC45E0BF72AC0A4B21E74519C06E8DC0A22B67F88A79569AC5E18C701E3E4185A75A9F13375786DC013F3F020E7B91B3CBA9957A80568A48E708A7BD584F2D033
http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB65779BB57B9D2ADA315991BD217C7F332E239259C5C8DB88DCF3E528EE3A23332AE4555FE1DA9EBE79490E589F32778CEAAEC24BBCD9AFA25809690866730F14C47ABB6209787D20EF9EFC9166BF3D5A9BBC45E0BF72AC0A4B21E74519C06E8DC0A22B67F88A79569AC5E18C701E3E4185A75A9F13375786DC013F3F020E7B91B3CBA9957A80568A48E708A7BD584F2D033
http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB65779BB57B9D2ADA315991BD217C7F332E239259C5C8DB88DCF3E528EE3A23332AE4555FE1DA9EBE79490E589F32778CEAAEC24BBCD9AFA25809690866730F14C47ABB6209787D20EF9EFC9166BF3D5A9BBC45E0BF72AC0A4B21E74519C06E8DC0A22B67F88A79569AC5E18C701E3E4185A75A9F13375786DC013F3F020E7B91B3CBA9957A80568A48E708A7BD584F2D033
https://www.ecnews.it


Edizione di mercoledì 29 Marzo 2017

www.ecnews.it Page 7/14

http://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/violazioni_amministrative_e_penali_in_materia_ambientale
http://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/violazioni_amministrative_e_penali_in_materia_ambientale
https://www.ecnews.it


Edizione di mercoledì 29 Marzo 2017

IMPOSTE SUL REDDITO

Frontalieri svizzeri: oltre 20 km dal confine tassati in Italia
    di Marco Bomben

La qualificazione di “frontaliero” svizzero è riconosciuta in ogni caso ai lavoratori residenti in
un comune italiano il cui territorio è compreso, in tutto in parte, nella fascia di 20 Km dal
confine con uno dei cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, nei quali si recano per
svolgere l’attività di lavoro dipendente. 

È questo il chiarimento reso dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 38/E di ieri.

Nel documento in esame, il Fisco ricorda innanzitutto che, in sede di conversione in legge con
modificazioni, del D.L. 193/2016, il Senato della Repubblica ha approvato un ordine del giorno
che impegna il Governo a “fornire una definizione di lavoratore frontaliero svizzero”.

A riguardo, appare utile ricordare che in base all’articolo dell’Accordo tra Italia e Svizzera del 3
ottobre 1974 “i salari, gli stipendi e gli altri elementi facenti parte della rimunerazione che
un lavoratore frontaliero riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto
nello Stato in cui tale attività è svolta”. Il successivo articolo 2 disciplina invece la
compensazione finanziaria che i cantoni svizzeri sono tenuti ad effettuare a favore dei comuni
di residenza dei lavoratori frontalieri italiani con modalità fissate tramite un apposito decreto
del Ministero delle Finanze.

Più nel dettaglio, l’articolo 3 del D.M. 4 agosto 2016, prevede espressamente che “la
ripartizione delle somme affluite per compensazione finanziaria viene limitata ai comuni il cui
territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 km dalla linea di confine con l’Italia dei
tre cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese”. Tale ripartizione viene poi operata dividendo il
gettito totale proveniente dai tre cantoni per il numero complessivo dei lavoratori frontalieri
residenti nei “comuni di confine” (alla data del 31 agosto di ciascun anno) che hanno svolto nel
corso dell’anno attività di lavoro dipendente in uno dei tre cantoni summenzionati.

Alla luce delle disposizioni citate, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la qualificazione di
frontaliero svizzero spetta esclusivamente ai lavoratori che risiedono in un comune il cui
territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 km dal confine con uno dei tre
cantoni d’oltralpe considerati.

Al contrario, nel caso in cui il comune di residenza del lavoratore frontaliero disti più di 20 km
dal confine dei cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, troverà applicazione l’articolo 15
della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Svizzera, in base alla
quale:

www.ecnews.it Page 8/14

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/marzo+2017+risoluzioni/risoluzione+n+38+del+28+marzo+2017/Risoluzione+n.+38_E+del+28+marzo+2017.pdf
http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB6576EF50998D6E8873F49B2DF38D07A7E57AF3A17F5C454E3BF54042A126F0084AFA399CAF0433DAF595331072D4863373452524BDAA234A773A86CE741A3E9FC42492936E355047F07019A6F35FCE3F42EE10D0DF128D1DBD3F0633C3600E5F38DAD3FAB52459B3D3F1578D689112F0ECE67884862D588F1EB152E46C59D5672601BB2E76964A5B4A2
https://www.ecnews.it


Edizione di mercoledì 29 Marzo 2017

il reddito di lavoro dipendente prodotto in Svizzera dal lavoratore frontaliero viene
tassato in Italia,
beneficiando della franchigia di 7.500 euro per i redditi di lavoro dipendente prodotti
all’estero in zone di frontiera.

Infine, il documento di prassi emanato ieri ricorda che, ai sensi dell’articolo 165, comma 10 del
Tuir, a tali soggetti spetta inoltre il credito per le imposte pagate all’estero.
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IVA

Novità in vista per i servizi digitali e le vendite a distanza di beni
    di Marco Peirolo

In un precedente intervento è stato evidenziato che la proposta di Direttiva COM (2016) 757,
con effetto dal 1° gennaio 2021, estende il regime speciale del MOSS, attualmente previsto
per i servizi elettronici resi da soggetti stabiliti nella UE, ma non nel Paese membro di
consumo, alle cessioni intracomunitarie di beni “a distanza”. Le soglie al di sotto delle quali
l’imposta resta dovuta nel Paese membro in cui ha inizio la spedizione o il trasporto sono
eliminate, in quanto fonte di distorsioni nel mercato unico, ed è introdotta una soglia di
10.000,00 euro per le microimprese, sino al raggiungimento della quale le cessioni soggette al
regime speciale sono soggette a Iva nel Paese membro del cedente. Tali modifiche hanno
effetto dal 1º gennaio 2021 siccome richiedono disposizioni di applicazione dettagliate, oltre
che adattamenti al sistema informatico di registrazione e di dichiarazione e pagamento
dell’Iva.

Invero, l’estensione dell’attuale MOSS non è limitata alle vendite a distanza intracomunitarie
di beni materiali, perché la proposta di Direttiva ne prevede l’applicazione anche ai servizi
diversi da quelli digitali e alle vendite a distanza di beni provenienti da Paesi terzi.

La valutazione dei regimi speciali applicabili ai servizi digitali ha individuato una serie di
ambiti suscettibili di miglioramento.

In primo luogo, l’esigenza di ridurre l’onere, gravante sulle microimprese stabilite in un Paese
membro che prestano servizi elettronici occasionalmente in altri Paesi membri, di dover
adempiere agli obblighi Iva in Paesi membri diversi da quello di stabilimento giustifica
l’introduzione di una soglia, pari a 10.000,00 euro, al di sotto della quale tali prestazioni
restano imponibili nel Paese membro di stabilimento. In secondo luogo, considerato che
l’obbligo di rispettare le prescrizioni in materia di fatturazione e di conservazione della
documentazione di tutti gli Stati membri in cui si effettuano cessioni di beni o prestazioni di
servizi è molto oneroso, la proposta di Direttiva, al fine di ridurre al minimo gli oneri a carico
delle imprese, stabilisce che le norme in materia di fatturazione e di conservazione della
documentazione sono quelle applicabili nello Stato membro di identificazione del
cedente/prestatore che si avvale dei regimi speciali. In terzo luogo, i soggetti passivi che
prestano servizi digitali, se non sono stabiliti nell’Unione, ma registrati ai fini Iva in un Paese
membro (ad esempio perché effettuano operazioni occasionali soggette a Iva in tale Paese),
non possono avvalersi né del regime speciale per i soggetti passivi non stabiliti nella UE, né
del regime speciale per i soggetti passivi stabiliti nella UE. Di conseguenza, la proposta di
Direttiva prevede che tali soggetti siano autorizzati ad avvalersi del regime speciale per i
soggetti passivi non stabiliti nell’Unione.
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La valutazione dei regimi speciali per la tassazione dei servizi digitali, avviata il 1º gennaio
2015, ha evidenziato che l’obbligo di presentare la dichiarazione Iva presuppone un termine
troppo ravvicinato, ossia 20 giorni dalla fine del periodo di riferimento, in particolare per
quanto riguarda le prestazioni effettuate attraverso una rete di telecomunicazioni,
un’interfaccia o un portale, qualora i servizi prestati tramite tale rete, interfaccia o portale, si
presume siano prestati dall’operatore della rete, dell’interfaccia o del portale, che è tenuto a
ottenere le informazioni da ogni singolo prestatore di servizi per compilare la dichiarazione
Iva. La valutazione ha, inoltre, evidenziato che l’obbligo di apportare correzioni alla
dichiarazione Iva è molto gravoso per i soggetti passivi, in quanto può comportare la necessità
di ripresentare varie dichiarazioni ogni trimestre. Di conseguenza, il termine entro il quale
deve essere presentata la dichiarazione viene esteso da 20 a 30 giorni dalla fine del periodo di
riferimento, con possibilità, per i soggetti passivi, di correggere le dichiarazioni precedenti
attraverso una dichiarazione successiva anziché nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta cui si
riferiscono le correzioni.

Sempre per ciò che riguarda i servizi digitali, la proposta di Direttiva dispone che il periodo di
conservazione della documentazione per il regime non-UE e il regime UE sia il periodo
definito dal Paese membro di identificazione del soggetto passivo, anziché l’attuale periodo di
10 anni, che supera ampiamente le prescrizioni in materia di conservazione della
documentazione vigenti nella maggior parte dei Paesi membri.

Infine, il campo di applicazione del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati
da Paesi terzi viene limitato alle vendite di beni di valore intrinseco non superiore a 150,00
euro, mentre per quelli di valore superiore è richiesta una dichiarazione doganale completa al
momento dell’importazione. Al fine di evitare la doppia imposizione è, però, introdotta
un’esenzione dall’Iva all’importazione dei beni dichiarati nell’ambito di tale regime speciale,
mentre per evitare distorsioni della concorrenza tra fornitori all’interno e all’esterno
dell’Unione e perdite di gettito fiscale viene abolita l’esenzione per le importazioni di beni
oggetto di piccole spedizioni di valore trascurabile di cui alla Direttiva n. 2009/132/CE.
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LAVORO E PREVIDENZA

Come inquadrare correttamente i collaboratori di una sportiva
    di Guido Martinelli

In un precedente contributo avevamo analizzato le problematiche relative all’inquadramento
degli istruttori di discipline non più riconosciute come sportive ai sensi della delibera
del Consiglio Nazionale del Coni, n. 1568 del 14 febbraio 2017.

La citata decisione della autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, ai
sensi del D.Lgs. 242/1999, e il successivo D.L. 25/2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
17 marzo 2017, n. 64 e in vigore dal 17 marzo 2017, che prevede l’abrogazione dei voucher e
dell’intera disciplina del lavoro accessorio, hanno ridotto al minimo per il mondo sportivo le
scelte da fare per inquadrare correttamente i propri collaboratori retribuiti.

Ricordiamo che potranno essere riconosciuti i compensi sportivi (la disciplina di cui al
combinato disposto di cui agli articolo 67, comma 1, lett. m), e 69, comma 2, Tuir), ai sensi
della circolare 1/16 dell’ispettorato nazionale del lavoro, “solo al verificarsi delle seguenti
condizioni: 

1. che l’associazione / società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal Coni
attraverso l’iscrizione nel registro delle società sportive;

2. che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle
indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle
attività sportivo – dilettantistiche così come regolamentate dalle singole Federazioni”.

Questo, evidentemente, esclude da questo ambito tutti i collaboratori addetti agli impianti
sportivi con funzioni di custodia, pulizia, manutenzione, cassiere, videoterminaliste. In questi
casi, e per queste tipologie di attività, allo stato dell’arte odierno, la scelta non potrà che
essere quella di esternalizzare il servizio mediante appalti di servizi a ditte esterne o di
assunzione diretta, con contratti di lavoro subordinato, da parte della sportiva gestore
dell’impianto.

Abbiamo poi i c.d. gestori del posto di ristoro, collocato all’interno della sede sociale e dello
“shop” in cui la sportiva effettua l’attività di merchandising di prodotti con il proprio marchio e
di vendita di servizi accessori (accordatura racchette da tennis, vendita materiale sportivo,
ecc.). Anche per loro appare pacifica l’impossibilità di inquadrarli con i compensi sportivi.

Nel passato questa tipologia di attività veniva spesso ricondotta al contratto di associazione in
partecipazione con apporto di solo lavoro.
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Sappiamo che in virtù di quanto previsto dall’articolo 53 del D.Lgs. 81/2015 non possono più
essere stipulati nuovi contratti di associazione in partecipazione nei quali l’apporto
dell’associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro. La
violazione di questo divieto comporta la trasformazione del contratto in un rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato. Rimane ammissibile l’associazione in partecipazione in
cui l’associato sia una persona giuridica (ad es. una Snc che operi tramite propri soci). Ma, in
tal caso, sarà necessario verificare se l’attività economica abbia un giro d’affari tale da
giustificare tale soluzione.

Possibilità alternativa diventa il lavoro intermittente (articolo 13, D.Lgs. 81/2015). Tale
tipologia contrattuale consente di chiamare al lavoro e retribuire il lavoratore unicamente nei
giorni e nelle ore in cui si rende necessaria la prestazione. Ma anche tale scelta è vincolata a
limiti di età e a procedure “burocratiche” difficilmente compatibili con le esigenze e le capacità
organizzative di una sportiva.

Arriviamo agli assistenti bagnanti delle piscine e agli operatori delle attività ludiche inserite,
ad esempio, nei centri estivi gestiti da una sportiva.

In questo caso, per alcuni momenti della loro attività (vedi ad esempio, per i bagnini, il
momento in cui in piscina viene svolta attività agonistica o per gli animatori quando seguono
una attività sportiva rientrante tra quelle previste nella delibera Coni citata in premessa)
potrebbero vedersi legittimamente riconosciuti i compensi sportivi.

Ma per quei momenti in cui la vasca è riservata ad attività “non sportive” (ad esempio, ad oggi,
l’idro-bike per gli assistenti bagnanti o quando gli operatori svolgono solo attività culturali o
ricreative), come fare vista l’inapplicabilità in questi casi dei compensi sportivi?

Ove non ci trovassimo in situazioni per le quali è presente etero direzione (e, quindi,
presunzione di applicazione del rapporto di lavoro subordinato) l’alternativa potrebbe essere
la prestazione occasionale di cui all’articolo 67, comma 1, lett. l), Tuir.

Ma, va ricordato, questa attività per i primi cinquemila euro di compenso è priva di copertura
previdenziale, principalmente assicurativa, e, per sua natura, non prevede la ripetitività della
prestazione.

Un bel rebus che speriamo il legislatore ci aiuti a risolvere creando una nuova fattispecie
legislativa applicabile a prestazioni estemporanee come queste che sostituisca i rimpianti
voucher.
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