
 

 

 

IL FORFAIT PER L'ISTRUTTORE SPORTIVO DETENTORE DI QUOTE IN SRL 

SPORTIVE 

 

 

Prima dell'approvazione definitiva la Manovra di bilancio 2019 precludeva, tra gli altri, l'accesso al 

regime forfetario, ex comma 57 della L. 190/2014, agli “esercenti attività d'impresa, arti o 

professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività,  a società di persone, 

ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del 

Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a società 

a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione”. 

 

Nella lettera aperta del 19 dicembre 2018 il neo costituito gruppo dei  Professionisti del Terzo 

Settore e dello Sport auspicava indicazioni in merito affinché l'esclusione dal suddetto regime di 

favore non coinvolgesse ad esempio un istruttore, lavoratore autonomo titolare di partita iva, solo 

per il semplice fatto di essere anche socio di una srl sportiva dilettantistica, realtà nelle quali, come 

noto, vige il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, è obbligatorio prevedere 

l'intrasmissibilità, inter vivos, delle quote, come pure non è ammesso il rimborso della quota al 

socio recedente. 

 

In sede di conversione della sopra richiamata norma i requisiti di accesso, di permanenza e le cause 

ostative per essere, o meno, considerati contribuenti forfettari sono stati rivisitati. 

In caso di possesso di partecipazioni questa la nuova formulazione con cui il comma 55 della Legge 

145/2018, a decorrere dal 2019, esclude dalla c.d flat tax: “ gli esercenti attività d'impresa, arti o 

professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad 

associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del 

Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o 

indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano 

attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti 

attività d'impresa, arti o professioni”. 

 

Dunque: rispetto alla previgente versione, oggi, la partecipazione in srl non consente l'accesso al 

forfettario al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni: 

 

1) controllo, diretto o indiretto, della società; 

2) la srl opera in una realtà economica riconducibile a quella del/della titolare di partita iva. 

 

Trattasi di novella che, seppur non abbia recepito quanto alla predetta comunicazione dello scorso 

19 dicembre, riduce sensibilmente il numero dei contribuenti che si trovano, in questo momento,   

nell'assurda condizione di non potersi avvalere del sistema di tassazione agevolata previsto dal 

comma 57 della L. 190/2014.   

Infatti il conflitto si crea ora esclusivamente sotto il duplice aspetto del controllo, anche indiretto, 

nonché della stretta connessione tra l'attività svolta dalla partecipata ed il soggetto, persona fisica, 

esercente attività d'impresa, arti o professioni.   

 

A titolo esemplificativo:  

 

Istruttore sportivo Codice Ateco 85.15.00 

                                                                                Ammesso al regime forfettario 

Socio di minoranza in una srl sportiva                                 



 

Istruttore sportivo Codice Ateco 85.15.00 

                                                                                L'ammissione è dubbia in quanto entrambi         

Socio di maggioranza in una srl sportiva                i codici Ateco rientrano nello stesso gruppo ai fini 

 con codice Ateco 93.12.00                                     della determinazione della redditività ex L 190/14.  

                                                                                Per tale fattispecie potrebbe ravviarisi dunque un 

                  medesimo esercizio di attività svolta??                                                                                 

 

Trattasi certamente di casi di difficile interpretazione per cui, a breve, è auspicabile un documento 

di prassi al fine di determinare, in modo chiaro ed incontrovertibile, sia le modalità per individuare i 

“titolari effettivi” delle quote di partecipazione c.d indirette, che i criteri di incompatibilità tra 

l'attività svolta dalla partecipata ed il soggetto aspirante al forfait. 

 

Altro aspetto da considerare, sempre al fine di usufruire della possibilità di accesso al regime 

forfettario, è il momento del possesso della partecipazione. Vale a dire: dall'esercizio di ingresso nel 

forfait o dall'anno antececente? 

 

A tal riguardo parrebbe venire in soccorso la C.M dell'AdE n°10/2016 per cui: “se la 

partecipazione viene ceduta nel corso del periodo d'imposta nel quale si intende applicare il regime 

di favore, la causa di esclusione non opera, perché lo stesso soggetto non sarà titolare anche di 

reddito di partecipazione, che sarà imputato al titolare della medesima alla data di chiusura 

dell'esercizio”. 

 

Pur se allo stato attuale non è stata fornita alcuna indicazione in merito all'automatica estensibilità 

della suddetta circolare, si auspica che l'ammissione al regime forfettario già nel 2019 venga 

riconosciuta nel caso in cui la quota sia dismessa entro la fine del medesimo periodo d'imposta 

(2019).  

 

Quanto sopra argomentato è l'ennesima prova della pessima tecnica legislativa che, da sempre,  

determina in campo tributario gravi incertezze e conseguentemente probabili disparità nella 

interpretazione delle norme, aspetto che ha determinato e continuerà ancora a determinare una 

(forse/probabile) incolmabile distanza  tra l'Amministrazione Finanziaria, i contribuenti e gli addetti 

ai lavori. 


