
 

DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA MODELLO 770/2015 SEMPLIFICATO 

 

Si ricorda la scadenza del 31 luglio 2015, per l’invio telematico della dichiarazione dei sostituti 

d’imposta. 

Sembra esclusa la possibilità di una proroga ( come avvenuto negli anni passati) per la trasmissione 

del modello 770.  

Rispondendo a un’interrogazione nel corso del question time del 1 luglio 2015 alla Camera, il Ministro 

dell’Economia e delle finanze, Pier Carlo Padoan, ha affermato che “non si ravvisano ragioni tecniche 

valide per il differimento della scadenza di presentazione del modello 770/2015”, prevista per il 

prossimo 31 luglio. Un differimento del termine di presentazione dei modelli 770 rischierebbe infatti di 

“cumularsi” con quello del 30 settembre per la trasmissione dei modelli UNICO, IRAP e IVA, 

arrecando “ulteriori appesantimenti al carico di lavoro di operatori del settore” e “generando una 

elevata concentrazione dei dati all’interno dei canali di trasmissione utilizzati per la presentazione 

delle dichiarazioni fiscali”.  

 

Sono tenute a presentare la dichiarazione tutte associazioni e società sportive dilettantistiche che nel corso 

dell’anno solare 2014 hanno corrisposto, non solo compensi assoggettati a ritenuta quali ad esempio 

quelli corrisposti a: 

 lavoratori dipendenti 

 collaboratori coordinati e continuativi 

 professionisti 

 collaboratori occasionali 

 

ma anche i rimborsi forfetari, indennità di trasferta, premi e compensi erogati: 

nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche o per rapporti di collaborazione coordinata e 

continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società 

e  associazioni sportive dilettantistiche. (art. 67 lettera m del D.P.R. 917/1986) , comprese quelle 

non assoggettate a ritenuta in quanto inferiori al limite previsto dalla legge ( € 7.500,00). 

 

Non trovano, invece, collocazione i rimborsi per spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e 

al trasporto sostenute in occasioni di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. 

 

Nel caso fossero state effettuare ritenute su dividendi, proventi da partecipazione, redditi da capitale 

(peraltro abbastanza rare nell’associazionismo sportivo) va utilizzato il modello 770 ordinario al posto 

del più comune modello 770 semplificato. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

La dichiarazione Mod. 770/2015 deve essere presentata esclusivamente in via telematica, 

direttamente utilizzando il canale Fisconline messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o tramite 

un intermediario abilitato che utilizzerà il canale Entratel..  

Non è pertanto possibile la presentazione della dichiarazione in forma cartacea tramite uffici postali o 

sportelli bancari. 

 

 

 

 

 

 



 

 

QUADRI DA COMPILARE 

Le associazioni sportive dilettantistiche devono utilizzare il quadro “Comunicazione dati certificazioni 

lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi” al fine di dichiarare: rimborsi forfetari, indennità di 

trasferta, premi e compensi erogati. 

Lo stesso quadro deve essere utilizzato anche per dichiarare i compensi erogati ai lavoratori 

autonomi. Inoltre, dovrà essere compilato per ogni soggetto percipiente essendo la dichiarazione 

nominativa. 

Per quanto  la tipologia reddituale va indicato il codice N nel punto 1 “causale”. 

Occorre inoltre indicare il domicilio fiscale al 1 gennaio 2014 avendo cura di indicare il “codice 

catastale”  necessario all’individuazione del comune a cui versare l’addizionale comunale. 

 

Si ricorda che i compensi erogati per le collaborazioni sportivo dilettantistiche, comprese quelle di 

carattere amministrativo-gestionale, sono soggetti alla disciplina fiscale e previdenziale dei redditi 

diversi ex art. 67, c. 1, lett. m) Tuir purché:  

- non risultino conseguiti nell’esercizio di un’arte o professione o in relazione alla qualità di lavoratore 

dipendente;  

- siano erogati da Coni, Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, qualunque 

organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;  

- i compensi siano erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.  

  

 


