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Entro il 31 maggio la dichiarazione dei Sostituti d’imposta modello 770/2008 
 
Tra gli adempimenti fiscali da non dimenticare c’è la presentazione della dichiarazione  dei 
sostituti d’imposta la cui scadenza è stata quest’anno anticipata al 31 maggio ( prorogato 
al 3 giugno cadendo il  31  maggio di sabato)  
Sono tenute a presentare questa dichiarazione tutte le associazioni sportive dilettantistiche 
che nel corso dell’anno solare 2007 hanno corrisposto, non solo compensi assoggettati a 
ritenuta (quali ad es. quelli a professionisti, collaborazioni coordinate e continuative, 
collaborazioni occasionali,) ma anche le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di 
spesa, premi e compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive 
dilettantistiche, 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. 

1.1  

Nel caso fossero state effettuare ritenute su dividendi, proventi da partecipazione, redditi 
da capitale erogati nel 2007 (peraltro abbastanza rare nell’associazionismo sportivo) va 
utilizzato il modello 770 ordinario al posto del più comune modello 770 semplificato. 
 
La trasmissione della dichiarazione deve obbligatoriamente avvenire per via 
telematica 
La dichiarazione dei sostituti d’imposta Modello 770 deve essere presentata  
esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. 
La dichiarazione deve essere presentata al Ministero delle Finanze, Agenzia delle 
Entrate, esclusivamente in via telematica: 

 direttamente dall’associazione che provvede a richiedere l’apposita autorizzazione  
 tramite intermediario autorizzato (professionista abilitato ad es. dottori 

commercialisti, ragionieri ect.). 
 
Non è pertanto possibile la presentazione della dichiarazione in forma cartacea tramite 
uffici postali o sportelli bancari. 
Qualora l'associazione affidi ad un intermediario abilitato l'incarico di trasmissione 
telematica, occorre che il professionista rilasci all'associazione l'impegno a trasmettere in 
via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella dichiarazione contestualmente 
alla ricezione della stessa ovvero all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione. 
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Entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via 
telematica, l'intermediario deve consegnare all'associazione l'originale della dichiarazione 
trasmessa e la copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante la ricezione 
della dichiarazione. 
 

2 Alcune indicazioni sulla compilazione del modello 770 

3 L’associazione sportiva dilettantistica che nel corso del 2007 ha corrisposto compensi 

agli atleti, dovrà compilare vari quadri del modello 770/2007 semplificato, compreso il 

frontespizio nel quale deve essere indicata la denominazione ed il codice fiscale 

dell’associazione, oltre ai suoi dati legali (indirizzo, codice attività Istat e, 

eventualmente, il numero di telefono e l’indirizzo e-mail). 

Devono poi essere indicati i dati relativi al rappresentante tenuto a sottoscrivere la 
dichiarazione (si indica il codice fiscale, il cognome, il nome e l’indirizzo). 
Nel riquadro destinato alla firma della dichiarazione va evidenziato il numero delle 
comunicazioni relative alle certificazioni compilate e trasmesse (es. se l’associazione ha 
corrisposto compensi a 5 soggetti diversi, in questo riquadro dovrà essere indicato il 
numero 5). 
Naturalmente è necessaria la sottoscrizione del legale rappresentante e del presidente del 
Collegio dei revisori (se questo organo è stato istituito presso l’associazione). 
I dati relativi  ai collaboratori occasionali, ai lavoratori autonomi ed agli sportivi dilettanti cui 
l’associazione ha corrisposto compensi nel corso del 2007 devono essere indicati nella 
comunicazione dei dati delle certificazioni compilando una comunicazione per ogni 
soggetto.  
Le comunicazioni devono essere indicate progressivamente e devono contenere le 
generalità di ogni percipiente, il codice della regione di riferimento (cioè quella del suo 
domicilio), il codice corrispondente al tipo di compenso erogato (es. per i compensi agli 
sportivi dilettanti  va indicato il codice N). 
Come già accennato, oltre all’importo lordo del compenso: per gli sportivi dilettanti va 
indicato anche l’importo non soggetto ad lrpef (es. 7.500,00 euro) segnalando quindi le 
somme non soggette a ritenuta (comprese, quindi, quelle escluse da lrpef erogate agli 
sportivi dilettanti). 
Infine le istruzioni ed i modelli di dichiarazione possono essere prelevati dal sito internet 
del Ministero dell’Economia (www.finanze.it), da quello dell’Agenzia delle Entrate 
(www.agenziaentrate.it). 
 
 
 
 
A cura del Dott. Fabio Romei  


