ASPETTI GENERALI
- La professione di maestro di sci rientra tra le c.d.
Professioni intellettuali per le quali esiste un
albo (art. 2229 c.c.).
- Disciplina nazionale: Legge quadro n. 81/1991.
- Il maestro di sci può insegnare
professionalmente le tecniche sciistiche in tutte
le loro specializzazioni, che non comportino
l'uso di tecniche alpinistiche.
- Le Regioni e Province autonome disciplinano la
materia.

Contratto d'opera
lIl contratto fra il Maestro di sci (o la Scuola di
Sci) ed il cliente è un contratto d'opera
intellettuale ex art. 2230 e ss. c.c.;
ll'opera deve essere svolta dal professionista
avvalendosi, sotto la propria responsabilità, di
eventuali collaboratori;
lil cliente può revocare il mandato in qualsiasi
momento salvo il pagamento di quanto dovuto;
lil professionista può recedere solo per giusta
causa.

Modalità di svolgimento della
professione

In forma libera

In forma associata
(Società di tipo
professionale)

Libero
professionista

Scuola di Sci
(o altra denominazione)

Compenso (art. 2234 c.c.)
lAl professionista spetta un compenso per l'opera
prestata, oltre al rimborso delle spese sostenute.
lIl compenso deve essere liberamente pattuito
( Legge 27/2012 sulle liberalizzazioni) e deve
essere adeguato all'importanza dell'opera prestata.
lSono state abolite le tariffe professionalia tariffe, il
compenso è pattuito al momento dell'incarico
anche in forma scritta se richiesta dal cliente
fornendo anche i dati della polizza r.c.

Prescrizione del compenso
lIl diritto al compenso si prescrive in tre anni ai
sensi dell'art. 2956 c.c.
lIl compenso è assistito da privilegio generale sui
beni mobili del debitore ai sensi dell'art. 2751-bis
n. 2 c.c.

Responsabilità
lObbligazione di mezzi e non di risultato.
lLa prestazione deve essere svolta con la diligenza necessaria.
lIn caso di inadempimento il professionista risponde dei danni anche per colpa lieve.
lSe la prestazione comporta la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà il professionista risponde dei danni solo in caso di dolo o
colpa grave.

La forma giuridica delle Scuole di
sci (alpino e nordico) e snowboard
lLa legge di stabilità 2012 n. 183/2011 ha
introdotto una novità assoluta nel nostro
ordinamento giuridico, da tempo attesa, e cioè la
possibilità di costituire Società di tipo
professionale (Stp).
lLa novità consiste nel fatto che le Stp, a dispetto
del nome, possono essere costituite anche con
soggetti non professionisti purchè la maggioranza
sia costituita da professionisti.

lLa forma giuridica che la Stp può assumere è
quella di società di persone (Società semplice,
S.n.c., S.a.s.), di società di capitali (S.r.l.,
S.p.A.) e di società cooperativa.
lLa forma giuridica fino ad oggi adottata
prevalentemente dalle Scuole di sci è quella
della Società semplice, che meglio si presta
per la gestione del riparto degli utili in misura
variabile (solitamente proporzionata con
l'impegno professionale dei soci). Tale forma è
consentita anche dalla recente riforma.

lLa Bozza di Regolamento approntata dal
Governo Monti, che disciplina le nuove
società per l'esercizio di attività professionali,
stabilisce che nell’atto costitutivo o nello
statuto devono essere chiaramente indicati
criteri e modalità di conferimento dell’incarico
professionale per garantirne l’esclusività ai
soci in possesso dei requisiti per l’esercizio
della professione;

lI clienti della Società tra Professionisti devono
essere adeguatamente e dettagliatamente
informati sui soci che eseguiranno l’incarico,
lasciando loro la possibilità di scegliere il
professionista al quale affidarlo;
lL’incaricato può comunque avvalersi della
collaborazione di altri soci per lo svolgimento
della prestazione, ma sempre informando
preventivamente il cliente;

lIl professionista non può essere socio in più di
una STP, mentre lo possono gli eventuali soci
capitalisti non professionisti;
lIl socio con finalità di investimento deve
comunque rispettare i requisiti di onorabilità
previsti per l’iscrizione all’albo professionale
cui la Società è iscritta;
l I n c a s o d i v i o l a z i o n i d e l l e n o r m e
deontologiche è la STP a risponderne.

lLe STP sono imprese a tutti gli effetti e
pertanto devono iscriversi al Registro delle
Imprese – nella sezione speciale a loro
dedicata – oltre che nella sezione speciale
degli Albi degli Ordini o Collegi professionali
di appartenenza, o di quello prevalente per le
società multidisciplinari.

lIn attesa dell'approvazione definitiva del
Regolamento di attuazione appare
consigliabile per lo svolgimento dell'attività di
Scuola di Sci adottare la forma della Società
Semplice;
lAnche la forma della Società a Responsabilità
Limitata (S.r.l.) appare interessante, soprattutto
in ordine alla limitazione della responsabilità
personale dei soci, ma sembra nonconsentire il
riparto degli utili in proporzione alle
prestazioni lavorative dei soci.

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
lL'Atto Costitutivo della Scuola di Sci è un
contratto
nel quale vengono inseriti gli
elementi che caratterizzano la singola società
nascente e deve contenere la volontà di creare
la società.
lLo Statuto rappresenta l’insieme di norme che
regolano tutta la vita societaria. Anche se
forma oggetto di atto separato, costituisce
parte integrante dell'atto costitutivo.

lIn caso di contrasto tra le clausole dell'atto
costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le
seconde.
lL'Atto costitutivo e lo Statuto delle Scuole di
Sci, che intendono chiedere l'autorizzazione da
parte dell'Ente Pubblico regionale (nel caso
della maggioranza delle Regioni) o provinciale
( nel caso del Trentino e dell'Alto Adige),
devono contenere una serie di norme conformi
al Codice Civile ed alla legge regionale o
provinciale che regola la materia.

I CONTENUTI
DELLO STATUTO
èRagione sociale: è la denominazione della Scuola
di Sci, di Sci di Fondo o di Snowboard (soltanto le
Scuole autorizzate possono fregiarsi di questa
definizione o di termini analoghi in lingue estere),
non deve creare confusione con altre Scuole;
è Durata della società;
èSede sociale: indica l'indirizzo della sede della
Scuola di Sci (solitamente le leggi regionali/
provinciali prevedono che la sede deve essere
stabile e decorosa e che sia situata in località ove
esistono aree sciabili);

èOggetto sociale: può essere solo di tipo professionale,
esclusa qualsiasi attività imprenditoriale;
èCapitale sociale: va indicato qualora vi sia un
versamento in denaro di quote sociali. Il conferimento
dei soci può essere anche solo d’opera;
èRegole che disciplinano l'ingresso di nuovi soci, il
recesso volontario e l'esclusione dei soci e le modalità
di liquidazione delle singole quote in caso di
interruzione del rapporto societario;
è Regole che disciplinano la formazione e la
distribuzione degli utili e delle perdite (ad esempio in
proporzione alle ore/giornate/mezze giornate di
presenza);

èRegole che disciplinano il funzionamento degli
organi sociali: Assemblea dei Soci, durata e
nomina degli organi elettivi quali Direttore
Tecnico, Consiglio Direttivo, Revisori dei Conti;
è Durata degli esercizi sociali: normalmente l'anno
solare per ragioni fiscali;
è Norme che stabiliscono la rappresentanza
sociale: solitamente attibuita al Direttore Tecnico)
e le modalità di esercizio della stessa;
è Norme che disciplinano la tenuta dei libri sociali:
Libro Soci, libro verbali delle Assemblee dei Soci,
Libro verbali Consiglio Direttivo;

èRegole che disciplinano lo scioglimento della
società;
èEventuale clausola arbitrale: se non viene
prevista le controversie sono devolute alla
magistratura;
èFra le attribuzioni dell’assemblea può essere
prevista l’approvazione di un Regolamento
interno che detti le regole di funzionamento
amministrativo (orari, modalità di prenotazione,
ecc.), sanzionatorio, tecnico, ecc.
Il Regolamento interno non può derogare o
modificare le disposizioni statutarie, che in ogni
caso prevalgono.

lTutte le clausole statutarie devono essere
conformate a criteri di democraticità e di effettiva
partecipazione da parte dei soci alla gestione e
all'organizzazione dell'attività della Scuola.
lÈ consigliabile che l'Atto Costitutivo e lo Statuto
vengano redatti da un Notaio, per consentire il
riparto degli utili in misura variabile
proporzionale all'attività prestata da ciascun socio
(art. 5 TUIR); in mancanza di tale atto le quote
vengono presunte uguali o prefissate. È
comunque possibile stipulare un atto di riparto
notarile prima di ogni dichiarazione dei redditi.

ASPETTI FISCALI
lImposte sui redditi
lImposta sul valore aggiunto (I.V.A.)
lIRAP
lImposta di registro
lAltre imposte (Bollo, Tassa concessioni
governative, Tributi locali, Imposta sulla
pubblicità)

Imposte sui redditi
lI proventi conseguiti dai maestri di sci sono redditi
di lavoro autonomo (art. 53, c. 1, D.P.R. 917/1986)
anche se prodotti in forma associata e sono soggetti
all'Irpef (eccezione soc. di capitali non trasparenti).
lIl reddito è determinato in forma analitica per
differenza fra i compensi percepiti e le spese
sostenute.
lI professionisti di norma sono in contabilità
semplificata, ma possono optare per la contabilità
ordinaria.

Codice attività
• Il codice di attività economica ATECO 2007
per l’attività di insegnamento dello sci è:

85.51.00
Esso include i centri e le scuole che offrono corsi
di preparazione per l’attività sportiva, a gruppi
o singoli individui;
• Tale codice non comporta sino ad oggi
l’applicazione di parametri e studi di settore.

Criterio di cassa
lIl criterio temporale per la determinazione
del reddito è quello di cassa.
lAlcune voci di spesa fanno eccezione a
tale criterio (ad esempio l'ammortamento
dei beni strumentali mobili di valore
superiore a 516.46 euro, i canoni di
leasing e le quote di Tfr dei dipendenti
annualmente maturate).

Disposizioni particolari
lSpese aggiornamento deducibili al 50%.
lSpese telefonia deducibili al 80%.
lSpese relative agli autoveicoli deducibili al 40% (20%
dal 2013).
lSpese trasferte dipendenti € 180,76 al giorno.
lSpese alberghi e ristoranti: max 2% compensi.
lSpese rappresentanza: max 1% compensi.
lComp.a coniuge, figli min., genitori è indeducibili.
lSpese beni lusso non deducibili (aerei, imbarcazioni).
IVA per Scuole Sci è costo deducibile.

Ritenute d’acconto Irpef 
lDevono essere operate dai clienti che agiscono in
regime di impresa o di lavoro autonomo (sostituto
d’imposta) nella misura del 20%;
lvanno versate dal sostituto d’imposta entro il
giorno 16 del mese successivo al pagamento;
lcostituiscono per chi le subisce un acconto Irpef
detraibile dall’imposta dovuta in dichiarazione dei
redditi;
lper le Scuole vanno suddivise fra i soci in
proporzione alla partecipazione al reddito.

Prestazioni occasionali
La cosiddetta Legge Biagi (D.Lgs. 276/2003) all'art.
61 esclude espressamente da questo tipo di rapporto di
lavoro i professionisti intellettuali.
Da ciò ne deriva che per i maestri di sci e,
conseguentemente, per le Scuole di sci non è possibile
instaurare rapporti di collaborazione occasionale
aventi ad oggetto prestazioni professionali.
Nella pratica questo tipo di prestazioni talvolta
avviene in maniera irregolare mediante
assoggettamento a ritenuta d'acconto del 20%.

Per le prestazioni di natura occasionale da parte
di maestri di sci non soci sono invece utilizzabili
i seguenti rapporti lavorativi:
lsicuramente utilizzabile: assunzione a tempo
determinato come lavoratore dipendente;
lsicuramente utilizzabile: rapporto di lavoro a
chiamata per lavoratori con meno di 24 anni e
più di 55 anni;
lnon utilizzabile: rapporto lavorativo con buoni di
lavoro (voucher), per un ammontare massimo
annuo per datore di lavoro di € 2.000,00 e di €
5.000,00 complessivi per singolo lavoratore.

Per le prestazioni di natura continuativa da parte di
maestri di sci non soci sono utilizzabili i seguenti
rapporti lavorativi:
lSicuramente utilizzabile: partita IVA anche se
l’attività venisse svolta nei confronti di un solo
soggetto (pesumendo che vengano inseriti nel DM
attuativo della Legge Fornero);
lsicuramente utilizzabile: assunzione a tempo
determinato come lavoratore dipendente e rapporto
di lavoro a chiamata per lavoratori con meno di 24
anni e più di 55 anni;
lnon utilizzabile: rapporto lavorativo con buoni di
lavoro (voucher).

Maestri di sci stranieri
Ai professionisti stranieri autorizzati a svolgere
prestazioni di insegnamento dello sci in Italia va
operata una ritenuta d'acconto a titolo di imposta del
30% ai sensi dell'art. 25 del Dpr 600/1973.
È fatto salva una eventuale disposizione più favorevole disposta da specifica Convenzione internazionale (art. 75 del Dpr 600/1973); generalmente tali
Convenzioni comportano l’assoggettamento alla
ritenuta a titolo d’imposta.
Dal punto di vista previdenziale attendiamo specifiche
da parte dell’INPS, dsegnalado peraltro le disposizioni
di cui al D.Lgs. 206/2007.

IVA
lLe prestazioni di insegnamento delle Scuole di Sci
regolarmente autorizzate dalle Regioni o Provincie
autonome sono esenti da IVA in quanto equiparate
ad Istituti scolastici (art. 10, punto 20, D.P.R.
633/1972). In tal caso è consigliabile optare per
l’esonero dall’emissione di fattura ai sensi dell’art.
36 del predetto D.P.R. 633 ( la fattura va emessa
pertanto solo su richiesta del cliente).
lLe prestazioni dei Maestri di sci liberi professionisti sono invece soggette ad IVA nell’aliquota del
21%, così come le prestazioni delle Scuole di Sci
diverse da quelle di insegnamento.

Onde evitare richieste inutili o spiacevoli
segnalazioni parte della clientela
all’Amministrazione finanziaria si consiglia di
esporre presso la Scuola di Sci un cartello del
seguente tenore:
<<>>
AI SENSI DELL’ART. 36-BIS, COMMA 1 DEL D.P.R.
26.10.1972, N. 633 QUESTA SCUOLA DI SCI
(ALPINO-NORDICO) E/O SNOWBOARD

NON E’ OBBLIGATA
ALL’EMISSIONE DELLA FATTURA (RICEVUTA
FISCALE - SCONTRINO)
SALVO RICHIESTA DEL CLIENTE

Dichiarazioni fiscali
I Maestri di sci e le Scuole di Sci devono:
•Presenta-re annualmente la dichiarazione dei redditi
(Mod. Unico PF o SP) in via telematica entro il 30
settembre;
lEffettuare il pagamento delle imposte Irpef e Irap
entro il 16 giugno od il 16 luglio con maggio-razione
dello 0,40%;
lPresentare in via telematica il Mod. 770 semplificato entro il 31 luglio.

Modello unico persone fisiche (PF)
o società di persone (SP)
lCon la compilazione del quadro “E” i Maestri di
sci liberi professionisti e le Scuole di Sci determinano il reddito da dichiarare o da ripartire fra i
soci per l’imposizione all’Irpef.
lLe Scuole di Sci adottano usualmente una ripartizione del reddito proporzionale all’attività svolta
da ciascun socio.
lÈ opportuno che per la determinazione delle percentuali di riparto vengano predisposti dei prospetti da fare firmare ai soci per evitare contestazioni.

l Per le Scuole di sci le quote di partecipazione agli
utili da parte dei soci si presumono uguali se non
risulta diversamente da scrittura privata autenticata.
Per tale motivo, in relazione al fatto che il riparto
del reddito delle Scuole di sci viene solitamante
effettuato in proporzione all'attività lavorativa dei
soci, si consiglia di costituire le stesse sempre
tramite atto notarile;
lL'art. 5 del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) prevede che
le associazioni senza personalità giuridica costituite
fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata
di arti e professioni sono equiparate alle società
semplici, ma l'atto notarile che stabilisce il riparto
degli utili può essere redatto fino alla data di
presentazione della dichiarazione dei redditi (30/9).

IRAP
lI Maestri di sci liberi professionisti e le Scuole di
sci sono tenuti al pagamento dell’Irap (Imposta
Regionale sulle Attività Produttive).
lL’Irap viene determinata con apposita
dichiarazione che va allegata al Modello Unico PF
(persone fisiche) o SP (società di persone).
lL’Irap viene calcolata su una base imponibile
particolare nella percentuale del 3,90% .
lIl pagamento dell’Irap va effettuato secondo le
modalità previste per le dichiarazioni dei redditi.

Corte di Cassazione - Sentenza del 23/01/2008
n. 1414
La Corte di Cassazione con Sentenza del 23/01/2008
n. 1414 ha ribadito che è da escludersi
l'assoggettamento all'IRAP per i professionisti ed
autonomi, che nello svolgere la loro attività si
servono di strutture organizzative minime, con
beni strumentali ridotti, e senza avvalersi del
lavoro di altre persone.

Acconti d’imposta
lEntro il termine di pagamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi va versato
anche il I° acconto Irpef e Irap per l’anno successivo a quello a cui la dichiarazione si riferisce,
nella misura del 40% del 99% dell’imposta dell’anno precedente determinata nel mod. Unico.
lEntro il 30/11 va versato il II° acconto Irpef e Irap
nella misura del 60% del 99% di quanto dovuto per
l’anno precedente.

Mod. 770
lIl Mod. 770 costituisce la dichiarazione di sostituti
di imposta;
lserve per fornire all’Erario l’elenco dei soggetti a
cui sono stati elargiti dal sostituto redditi di lavoro
autonomo, lavoro dipendente, compensi di agenzia,
redditi di capitale, redditi soggetti al reverse –
charge, per i quali è stata effettuata una ritenuta a
titolo di acconto o di imposta;
lserve anche per dichiarare i contributi previdenziali versati dal sostituto e per fornire i dati relativi
all’assistenza fiscale prestata ai dipendenti.

Imposta di registro
lL’imposta di registro è dovuta per la registrazione
di atti presso l’Agenzia delle Entrate.
lViene applicata in misura fissa (€ 168,00) od in
misura proporzionale al valore esposto nell’atto
registrato (che varia secondo la tipologia dell’atto).
lGli atti soggetti a registrazione obbligatoria
debbono essere registrati entro 20 giorni, fanno
eccezione i contratti di locazione che vanno
registrati entro 30 giorni.

Altre imposte
lImposta di bollo: i contratti e le scritture private
sono soggetti all’imposta di bollo in ragione di €
14,62 ogni 4 pagine. Le fatture esenti da IVA
vanno assoggettate all’imposta di bollo di € 1,81 se
di importo superiore a € 77,47.
lTassa concessione governativa: va corrisposta per
l’iscrizione al Collegio dal singolo Maestro.
lTributi locali: I.C.I. e Tasse comunali.
lImposta sulla pubblicità: va pagata su targhe e
insegne.

ASPETTI CONTABILI
lFatturazione
lRegimi e registri contabili
lRegistrazioni
lTracciabilità dei compensi e
comunicazioni per lo spesometro

Fatturazione
lLe prestazioni dei lavoratori autonomi si considerano effettuate, sia ai fini IVA che ai fini delle
imposte dirette, al momento dell’incasso, con
l’obbligo di emissione della fattura entro il giorno
stesso della riscossione;
lle prestazioni si considerano effettuate ai fini IVA,
ma non ai fini delle imposte dirette, se il
professionista emette fattura prima della riscossione;

Fatturazione (segue)
lle Scuole di sci, che abbiano optato espressamente
per il regime di esonero degli adempimeni (in quanto
esenti da IVA) non debbono emettere tale
documento, ma sono tenute ugualmente a registrare
le singole operazioni di incasso, come diremo più
avanti (N.B.: le Scuole di sci non sono soggette
all'emissione di ricevute fiscali o scontrini fiscali);
li Maestri di sci liberi professionisti non possono
usufruire di tale regime e devono emettere fattura ai
clienti; le loro prestazioni sono soggette ad IVA
(attualmente del 21%).

Regimi e registri contabili
lI professionisti e le società fra professionisti sono
nel regime naturale della contabilità semplificata.
lDebbono tenere un registro degli incassi (in cui
annotare cronologicamente le somme percepite) ed
un registro dei pagamenti (in cui annotare cronologicamente le spese e gli altri oneri inerenti la loro
attività di cui si chiede la deduzione ai fini della
determinazione del reddito) ed il registro dei beni
ammortizzabili (facoltativo).
lAi fini IVA vanno tenuti il registro degli acquisti
ed il registro delle fatture emesse.

Regimi contabili (segue)
lI professionisti e le società fra professionisti
possono optare per la tenuta della contabilità
ordinaria.
lIn tale caso, oltre ai registri IVA acquisti e fatture
emesse ed al registro dei beni ammortizzabili
(obbligatorio), va tenuto un registro cronologico
delle movimentazioni finanziarie, in cui vanno
annotati gli incassi i pagamenti e le altre movimentazioni finanziarie.

Regimi contabili particolari
Il recente decreto approvato dal Governo Monti (c.d.
“decreto salva Italia”) introduce dal 2013 un
regime premiale per i contribuenti che esercitano
attività di impresa o professionali e che adottino il
c.d. “regime di trasparenza” basato su:
listituzione di un conto corrente dedicato sul quale
confluiscano tutti i movimenti finanziari;
ltrasmissione telematica dei documenti fiscali;
l non è soggetto ad accertamenti presuntivi semplici, fiscalmente si prescrive un anno prima, deve
essere congruo e coerente con gli studi di settore.

Regime dei contribuenti minimi
lvi possono aderire i maestri di sci con meno di 35 anni,
che non siano soci di società o titolari di partita IVA,
che non abbiano svolto precedentemente tale attività
professionale, non abbiano dipendenti, non abbiano
beni strumentali di valore superiore a € 15.000,00,
neon effettuino esportazioni e che abbiano un volume
d'affari non superiore a € 30.000,00;
lnon è soggetto all'IVA;
lil reddito viene determinato con il criterio di cassa;
lha un’imposizione Irpef del 5% ;
lha la durata di 5 anni e comunque fino al 35° anno.

Registrazioni
lLe annotazioni sui registri degli incassi e dei
pagamenti e delle movimentazioni finanziarie vanno effettuate entro 60 giorni.
lLe registrazioni degli acquisti ai fini IVA danno
diritto alla detrazione dell’imposta qualora vengano effettuate entro il secondo anno successivo.
lLe registrazioni effettuate ai fini delle imposte
dirette (incassi, pagamenti e movim.finanz.)
debbono riportare oltre alla data ed all’ammontare
dell’operazione, l’eventuale ritenuta d’acconto e le
generalità di ciascun cliente o fornitore.
lNon va tenuto alcun registro dei corrispettivi.

Registrazioni (segue)
• In caso di registrazioni effettuate con mezzi
elettronici le registrazioni si intendono valide
qualora l’imputazione delle operazioni venga
memorizzata nel termine di 60 giorni,fatti salvi i
termini ai fini IVA.
• La stampa dovrà essere effettuata contestualmente
alla richiesta in presenza dei verificatori.

Tracciabilità dei compensi e
segnalazioni per lo spesometro
I limiti per il pagamento in contanti dei compensi di
qualsiasi genere e natura, compresi quelli di natura
professionale sono i seguenti, stabiliti dalla normativa
antiriciclaggio:
Euro 999,99.
Le Scuole di sci e i Maestri di sci liberi professionisti
sono tenuti ad effettuare annualmente la segnalazione
per lo spesometro dei clienti per cui abbiano effettuato
prestazioni di importo superiore a Euro 3.600,00.

IL MAESTRO DI SCI ALLENATORE
COLLABORATORE DI SCI CLUB
La Legge 289/2002 ha previsto a favore dei soggetti
che svolgono attività di collaborazionea favore di
associazioni sportive dilettantistiche agevolazioni
in ordine a :
l Compensi di collaborazione che non subiscono
trattenute Irpef fino ad € 7.500,00 annui,
prevedendo che fino a questa cifra tali compensi
non concorrano alla formazione del reddito del
percipiente;
lEsclusione dall'IVA di tali operazioni.

Segue: collaborazione con sci club
Affinchè trovi applicazione la disciplina agevolata
occorre la sussistenza di un requisito soggettivo che è
quello che i predetti compensi vengano erogati a
dilettanti.
La funzione di allenatore di sci rientra nell'attività
tipica di insegnamento, per cui per i Maestri di sci:
lNon può essere applicata la disciplina agevolata in
caso di svolgimento di attività professionali quali la
funzione di allenatore;
lPuò essere applicata tale disciplina per le sole
funzioni che esulino dall’attività professionale tipica,
quali la preparazione in palestra o simili.

Ne consegue che l'attività di allenatore di sci:
lVa fatturata autonomamente dal maestro di sci
libero professionista qualora il rapporto non sia
riconducibile alla Scuola di Sci (con fatturazione
soggetta a IVA e ritenuta d'acconto nei casi diversi
dal regime dei minimi);
lPuò essere fatturata dalla Scuola di Sci (in
esenzione da IVA e assoggettamento a ritenuta
d'acconto), purché il rapporto con l’associazione
sportiva sia riconducibile alla Scuola stessa.

Deducibilità spese per attività sportive:
Si ricorda che i compensi corrisposti alle Scuole di
Sci non sono deducibili ai sensi dell’at. 15 del TUIR,
per cui si consiglia alle Scuole di Sci di esporre un
cartello del seguente tenore:
<<>>
LE SCUOLE SCI (ALPINO - NORDICO) E SNOWBOARD
NON RIENTRANO NELLA CATEGORIA DELLE “ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DILETTANTISTICHE” INDICATE DALL’ART. 90,
COMMI 17 E SEGUENTI DELLA LEGGE 289/2002”
LE LEZIONI DI SCI ALPINO, DI SCI NORDICO E SNOWBOARD
IMPARTITE AI RAGAZZI FRA I 5 E 18 ANNI NON DANNO DIRITTO
ALLA DETRAZIONE DI CUI ALL’ART. 15, COMMA 1, LETTERA I
QUINQUIES D.P.R. N. 917/86
(CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE N. 34/E DEL 04.04.2008)
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