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 Regime degli “impatriati” ampliato  e potenziato, ma meno conveniente  per 
gli sportivi professionisti 
 di Giovanni Formica   e Michele De Nicola  
(in "il fisco" n. 31 del 2019, pag. 1-3029)
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  Fra le principali disposizioni del D.L. n. 34/2019 (Decreto crescita),  si 
segnalano l’ampliamento e il potenziamento del regime dei  c.d.  impatriati. 
In particolare, si semplificano le condizioni di  accesso  al  regime  e  si 
riduce la quota di reddito soggetta a  tassazione  per  chi  trasferisce  la 
propria residenza in Italia dal 2020. Tuttavia, in sede  di  conversione  in 
legge, sono state introdotte  specifiche  penalizzazioni  per  gli  sportivi 
professionisti.  Se  è  certamente  lodevole,  seppur  con  taluni   caveat, 
l’intervento legislativo in  materia  di  “impatriati”,  giacché  si  amplia 
l’attrattività del nostro Paese e si favorisce il rientro/innesto in  Italia 
di lavoratori  in  tutti  i  settori  economici  e  professionali,  tuttavia 
difficilmente  spiegabile  appare  il  disfavore  mostrato  verso  lo  sport 
professionistico. Se il  timore  del  legislatore  era  quello  di  favorire 
oltremodo i “paperoni” del calcio, ben si sarebbe potuto fissare una  soglia 
massima di reddito oltre la quale  introdurre  penalizzazioni,  sul  modello 
della c.d. Ley Beckham spagnola.

1. Premessa 
Con la Legge n. 58 del 28 giugno 2019, è stato convertito in legge  il  D.L. 
30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica  e  per 
la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” (c.d. Decreto crescita). 
In sede di conversione, non sono mancate importanti modifiche a taluni degli 
istituti già introdotti in fase di decretazione d’urgenza, né  l’inserimento 
di nuove disposizioni, in primis quelle del c.d. pacchetto  semplificazioni. 
Tra le norme interessate da revisioni, si segnalano le novità in materia  di 
regime  dei  c.d.  impatriati  (art.  5  del   Decreto   crescita);   regime 
agevolativo, di natura opzionale, originariamente previsto dall’art. 16  del 
D.Lgs. 14  settembre  2015,  n.  147  (“Decreto  internazionalizzazione”)  e 
consistente nella parziale detassazione dei redditi di  lavoro  di  soggetti 
che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. 
In particolare, in sede di conversione parlamentare,  sono  state  apportate 
modificazioni  di  carattere  sostanziale  -  come  si  vedrà,   di   dubbia 
giustificabilità - con specifico riferimento ai “rapporti di cui alla  Legge 
23 marzo 1981, n. 91” (recante Norme in materia di rapporti  tra  società  e 
sportivi professionisti”)(1), vòlte a rendere il regime meno conveniente per 
gli sportivi professionisti (e.g., calciatori professionisti) rispetto  alla 
generalità dei soggetti che si spostano nel nostro Paese(2). 
 
2. Regime degli impatriati prima e dopo il Decreto crescita 
Il regime degli impatriati(3), introdotto - come detto -  dall’art.  16  del 
Decreto internazionalizzazione, rientra nel  novero  delle  misure  vòlte  a 
incentivare l’ingresso/rientro in Italia di lavoratori. 
In estrema sintesi, l’art. 16, comma 1, nella versione pre-Decreto crescita, 
prevedeva un’agevolazione, per i lavoratori  che  trasferiscono  la  propria 
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residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2 del  T.U.I.R.,  consistente 
nella parziale detassazione del reddito di lavoro dipendente e  autonomo  da 
essi prodotto nel nostro Paese, da assoggettare a IRPEF in  misura  pari  al 
50% del suo ammontare. Nella pregressa formulazione - la  quale  continua  a 
trovare applicazione per tutti  i  trasferimenti  di  residenza  intervenuti 
prima del periodo d’imposta 2020 - l’accesso al regime risultava subordinato 
alle seguenti condizioni riferite  alla  posizione  del  lavoratore  che  si 
trasferisce in Italia, ovvero a) non essere stato residente nel nostro Paese 
nei 5 periodi di  imposta  precedenti  il  trasferimento,  b)  impegnarsi  a 
permanere in Italia per almeno 2 anni dopo il trasferimento, c) svolgere  la 
propria attività lavorativa presso un’impresa residente nel territorio dello 
Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato  con  questa  o  con  una 
società del suo stesso gruppo e d) rivestire ruoli direttivi  ovvero  essere 
in possesso di requisiti di elevata  qualificazione  o  specializzazione(4). 
Ebbene, l’art.  5  del  D.L.  n.  34/2019  ha  profondamente  innovato  tale 
impostazione, ampliando e potenziando l’istituto in commento, con  l’effetto 
di aumentarne, almeno sulla carta,  in  maniera  significativa  il  relativo 
appeal. 
In estrema sintesi, le modifiche introdotte al regime  degli  impatriati  ex
art. 16, comma 1 del D.Lgs. n. 147/2015  comportano  che  i  soggetti  -  di 
nazionalità italiana o estera - che trasferiscono (o  ri-trasferiscono)  dal 
2020 la propria residenza  fiscale  in  Italia  ai  sensi  dell’art.  2  del 
T.U.I.R. possono, per 5 periodi di imposta, assoggettare a imposizione IRPEF 
solo il 30% (in precedenza, si prevedeva la più alta  misura  del  50%)  dei 
propri redditi di lavoro dipendente e autonomo  prodotti  in  Italia(5).  La 
percentuale di concorso a imposizione si riduce addirittura al 10%  per  chi 
trasferisce la residenza in  una  delle  Regioni  del  Mezzogiorno  d’Italia 
(Abruzzo,  Molise,  Campania,  Puglia,   Basilicata,   Calabria,   Sardegna, 
Sicilia). Inoltre, l’agevolazione può essere  prolungata  per  un  ulteriore 
quinquennio, con una detassazione del 50% dei redditi prodotti in Italia  in 
tali ulteriori 5 periodi d’imposta, nel caso di  lavoratori  che  diventino, 
dopo il trasferimento o nei 12 mesi  antecedenti  al  trasferimento  stesso, 
proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale  nel  nostro 
Paese(6) e per quelli con almeno un figlio minorenne o a  carico,  anche  in 
affido preadottivo. Se, poi, il lavoratore ha almeno 3 figli minorenni  o  a 
carico  (anche  in  affido  preadottivo),  la  percentuale  di  concorso   a 
tassazione del reddito dei 5 periodi d’imposta di prolungamento è fissata al 
10%. 
Insomma, il Decreto crescita rafforza la  portata  dell’agevolazione,  anche 
riconoscendo  misure  premiali  aggiuntive,  finalizzate  a   stimolare   il 
radicamento dell’impatriato nel territorio italiano  (misure  per  le  quali 
sarà, però, necessario attendere i chiarimenti da parte  dell’Agenzia  delle 
entrate)(7). 
D’altro canto, oltre a potenziarne i benefici, con  il  predetto  Decreto  è 
stato ampliato anche l’ambito applicativo soggettivo  del  regime,  rendendo 
coerentemente meno stringenti le relative condizioni di accesso. È, infatti, 
unicamente previsto che i lavoratori interessati non siano  stati  residenti 
nei 2 periodi di imposta precedenti  il  trasferimento  in  Italia(8)  e  si 
impegnino  a  risiedere  nel  nostro  Paese  per  almeno  2  anni  dopo   il 
trasferimento. Inoltre,  è  necessario  che  l’attività  lavorativa  da  cui 
derivano i redditi detassati sia “prestata  prevalentemente  nel  territorio 
italiano”.  
Non è più richiesto, dunque, che l’attività  sia  svolta  presso  un’impresa 
residente o controllata da un’impresa italiana o  appartenente  allo  stesso 
gruppo e, soprattutto, non è più necessario che i lavoratori rivestano ruoli 
direttivi o abbiano elevata qualificazione e specializzazione. In  sostanza, 
si è inteso incentivare in modo generalizzato il trasferimento o il  rientro 
in Italia, richiedendo, quale sola condizione per la fruizione dei  benefici 
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fiscali de quibus, che il soggetto impatriato non sia stato residente nei  2 
periodi  d’imposta  precedenti,  che  si  impegni   a   esserlo,   dopo   il 
rientro/ingresso, per almeno 2 anni e che l’attività lavorativa  (dipendente 
o autonoma) sia prestata prevalentemente in territorio italiano. 
Questa semplificazione è destinata a estendere notevolmente  la  platea  dei 
soggetti interessati all’accesso  al  regime,  il  quale,  dal  2020,  potrà 
riguardare anche lavoratori privi di specifici requisiti  di  responsabilità 
lavorativa e di peculiari titoli scientifico-professionali.  Proprio  questa 
generalizzata   estensione   ha   reso   il   beneficio   degli   impatriati 
potenzialmente  estensibile  anche   a   categorie   di   lavoratori   forse 
“insospettate” dall’estensore del Decreto crescita pre-conversione, come, ad 
esempio, i calciatori provenienti da club esteri, al punto da suggerire,  in 
sede di passaggio  parlamentare,  una  specifica  penalizzazione  (a  nostro 
avviso mal ponderata) dei soli sportivi professionisti impatriati, a  cui  - 
come si dirà meglio infra - è riservata un’agevolazione più contenuta. 
Le nuove regole e i nuovi benefici dettati dal Decreto crescita  spettano  a 
chi trasferisce la propria residenza  fiscale  in  Italia  a  decorrere  dal 
periodo d’imposta 2020; la qual cosa può verificarsi anche quando, sotto  il 
profilo civilistico, il soggetto interessato si sposti  nella  seconda  metà 
del 2019; ciò in quanto, a norma dell’art.  2  del  T.U.I.R.,  la  residenza 
fiscale nel nostro  Paese  si  acquisisce  quando  o  comunque  dal  periodo 
d’imposta in cui il  domicilio,  la  residenza  civilistica  o  l’iscrizione 
nell’anagrafe della popolazione residente ricorrano per la maggior parte del 
periodo d’imposta stesso. 
In proposito e, in particolare, in relazione al  requisito  della  residenza 
estera nei periodi d’imposta antecedenti al trasferimento in Italia,  l’art. 
5 del Decreto crescita  ha,  altresì,  espressamente  previsto  che  possano 
accedere al regime degli impatriati anche i cittadini italiani  rientrati  a 
partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso  al  31  dicembre 
2019 non iscritti all’AIRE  nel  biennio  fiscale  antecedente  al  rientro, 
“purché abbiano avuto la residenza  in  un  altro  Stato  ai  sensi  di  una 
Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi” per il periodo  minimo 
(2 anni) richiesto dalla norma.  Ciò  significa  che  se,  nei  due  periodi 
d’imposta prima del ri-trasferimento nel nostro Paese, il cittadino italiano 
avesse omesso di cancellarsi dall’anagrafe  della  popolazione  residente  e 
conseguentemente di iscriversi all’AIRE, potrebbe, comunque,  dimostrare  di 
essere stato, in detti periodi d’imposta,  residente  (anche)  in  un  altro 
Paese con cui è in  vigore  un  trattato  fiscale  e  che  la  residenza  in 
quest’ultimo  Paese  prevale  su  quella  italiana  in   base   ai   criteri 
convenzionali di soluzione dei casi di doppia residenza dettati dal trattato 
(tie-breaker  rule).  Tale  precisazione  è  stata  introdotta  dal  Decreto 
crescita per evitare il rischio di escludere dall’agevolazione,  per  motivi 
meramente formali, quei soggetti che, pur avendo avuto all’estero la propria 
residenza  in  senso  sostanziale,  fossero  da   considerarsi   formalmente 
residenti (anche) in Italia ex art. 2 del T.U.I.R. (i.e.,  per  non  essersi 
cancellati dall’anagrafe della popolazione residente),  vista  la  posizione 
“formalistica” espressa sul punto in  passato  dalla  stessa  Agenzia  delle 
entrate(9). La precisazione si applica, in realtà, anche con riferimento  al 
vecchio regime, salvo il limite  di  eventuali  accertamenti  nel  frattempo 
divenuti definitivi e il divieto  di  rimborso  di  eventuali  somme  pagate 
spontaneamente in eccesso(10). 
Nel complesso, dunque, l’intervento del legislatore -  che,  per  l’ennesima 
volta, si è occupato di incentivare l’ingresso di lavoratori stranieri o  il 
rientro di quelli italiani - va accolto sicuramente con favore. Il  che  non 
significa che il testo sia immune da critiche. Se è vero che  l’eliminazione 
di  taluni  requisiti  soggettivi  ha   reso   più   appetibile   l’istituto 
facilitandone l’accesso, tuttavia, non può  disconoscersi  come,  a  maggior 
ragione a causa dell’estensione generalizzata, persino a soggetti che  siano 
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stati all’estero per soli 2 anni (in precedenza  si  prevedeva  una  maggior 
permanenza, di almeno 5 anni), il beneficio, che può giungere fino a 10 anni 
e fino al 90%(11) dei redditi, presenta profili di forte  distanza  rispetto 
al regime ordinario applicabile a  chi  ha  sempre  lavorato  e  vissuto  in 
Italia. 
È stato, inoltre, condivisibilmente sottolineato(12) che  una  lacuna  della 
formulazione normativa è quella di non aver previsto un  regime  transitorio 
idoneo a eliminare in nuce il rischio di possibili disparità di trattamento. 
Se la nuova disposizione, infatti, certamente più favorevole e applicabile a 
una platea più ampia di soggetti, si  applica  solo  a  chi  trasferisce  la 
residenza nel nostro Paese a partire dal 2020, il rischio è  quello  di  una 
discriminazione tra chi è rientrato nella prima metà del 2019 (acquisendo la 
residenza ai sensi dell’art. 2 del T.U.I.R. già da tale annualità  fiscale), 
che magari non  potrà  fruire  dell’agevolazione  (o  ne  potrà  fruire  con 
benefici ridotti), e chi, invece, rientrerà in Italia nella seconda metà del 
2019, fruendo dell’agevolazione, anche nella misura potenziata  dal  Decreto 
crescita. Sarebbe stato auspicabile, in effetti, estendere anche ai primi il 
beneficio,  qualora  soggettivamente  esclusi  dalla  vecchia  formulazione, 
magari prevedendo, per essi, i benefici  percentuali  del  “vecchio”  regime 
fiscale, ma senza  tener  conto  dei  più  stringenti  requisiti  soggettivi 
previsti dalla norma ante-riforma. 
 
3. Penalizzazione per gli sportivi professionisti impatriati 
Come anticipato, in sede di conversione in legge del Decreto  crescita  sono 
state introdotte specifiche previsioni penalizzanti,  in  termini  di  minor 
entità del beneficio, in caso di accesso al regime in commento da  parte  di 
soggetti titolari di “rapporti di cui alla Legge  23  marzo  1981,  n.  91”, 
recante Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”. 
Nello  specifico,  mediante   l’inserimento   dei   commi   5-quater(13)   e 
5-quinquies(14) nel novellato art. 16 del Decreto internazionalizzazione,  è 
stato previsto  che  i  redditi  degli  sportivi  professionisti  impatriati 
concorrono alla formazione del reddito per il 50%  del  loro  ammontare  (in 
luogo del 70% previsto,  oggi,  per  la  generalità  degli  impatriati)(15). 
Inoltre, per espressa previsione normativa, con riferimento a tali  rapporti 
non si  applica  la  riduzione  al  10%  dell’imponibile  prevista,  in  via 
generale, in caso di trasferimento della  residenza  nel  Mezzogiorno  o  di 
lavoratori con almeno tre figli  minorenni  o  a  carico,  anche  in  affido 
preadottivo. Da ultimo, sempre con riferimento agli sportivi professionisti, 
è stato altresì previsto, dal predetto comma  5-quinquies,  che  l’esercizio 
dell’opzione per il regime agevolato de quo comporti  il  versamento  di  un 
contributo pari allo 0,5% della base imponibile, da  destinarsi,  in  ultima 
istanza, a un fondo gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri  per 
potenziare i settori sportivi giovanili. 
Con riferimento all’ambito applicativo delle previsioni  in  commento,  come 
accennato, esse fanno espresso riferimento ai “rapporti di cui alla Legge 23 
marzo 1981, n. 91” (recante Norme in  materia  di  rapporti  tra  società  e 
sportivi   professionisti”),   che,   all’art.   2,    definisce    sportivi 
professionisti “gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi  ed 
i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo  oneroso 
con carattere di continuità nell’ambito delle discipline  regolamentate  dal 
CONI  e  che  conseguono  la  qualificazione  dalle   federazioni   sportive 
nazionali,  secondo  le  norme  emanate  dalle   federazioni   stesse,   con 
l’osservanza  delle  direttive  stabilite  dal  CONI  per   la   distinzione 
dell’attività dilettantistica da quella professionistica”. Pertanto, poiché, 
ad  oggi,  solo  quattro  federazioni  sportive  affiliate  al  CONI   hanno 
riconosciuto il professionismo, vale  a  dire  i)  la  Federazione  Italiana 
Giuoco Calcio (F.I.G.C.), Lega Serie A, Lega Serie  B  e  Serie  C,  ii)  la 
Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.), iii) la Federazione  Ciclistica 
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Italiana (F.C.I.) e  iv)  la  Federazione  Italiana  Golf  (F.I.G.)(16),  la 
penalizzazione in commento dovrebbe riguardare  i  soli  professionisti  che 
esercitano con continuità le discipline rappresentate da  dette  federazioni 
(calcio, pallacanestro, ciclismo e golf). Altre  categorie  sportive  (e.g., 
pallavolisti) dovrebbero poter  beneficiare  del  regime  agevolativo  sugli 
impatriati  in  “misura  ordinaria”  o   “piena”,   come   qualunque   altro 
contribuente. Stesso dicasi per quei soggetti che, pur ruotando  intorno  al 
mondo del calcio e degli altri sport professionistici  sopra  indicati,  non 
sono qualificabili come sportivi a norma dell’art. 2 della Legge n. 91/1981, 
in quanto non rientranti nelle categorie ivi  indicate  degli  “atleti,  gli 
allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori  atletici”.  È  il 
caso, ad esempio, dei  procuratori,  ai  quali  non  dovrebbero  applicarsi, 
pertanto, le norme penalizzanti di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies. 
 
4. Redditi da lavoro degli sportivi professionisti 
Come analizzato  nel  precedente  paragrafo,  il  regime  agevolativo  degli 
impatriati si estrinseca, in  linea  di  massima,  in  una  riduzione  della 
percentuale di concorso alla formazione del reddito di lavoro  dipendente  e 
autonomo prodotto in Italia  imponibile  ai  fini  IRPEF.  Percentuale,  per 
quanto detto, incrementata dal Decreto crescita (fino a un massimo del 90%), 
salvo che  per  i  professionisti  sportivi,  come  sopra  definiti.  A  tal 
riguardo, a prescindere dalla percentuale di detassazione, la quale  dipende 
-  lo  si  ribadisce  -  dalla  ricorrenza  o  meno  dei   presupposti   per 
l’applicazione del comma 4-quater, è evidente come il regime  de  quo  possa 
interessare i soli redditi di lavoro, dipendente  e  autonomo,  prodotti  in 
Italia degli sportivi impatriati (i.e., che trasferiscano o ri-trasferiscano 
la propria residenza in Italia dal 2020, dopo essere  stati  all’estero  per 
almeno il biennio antecedente). 
In proposito, è appena il caso di osservare come l’art. 3,  comma  1,  della 
Legge n. 91/1981 preveda, per gli atleti, una presunzione di  subordinazione 
del rapporto di lavoro, la quale può essere superata, riconducendo al lavoro 
autonomo l’attività sportiva svolta a titolo oneroso, solo al ricorrere  dei 
requisiti espressamente previsti dal successivo comma 2 del medesimo art. 3, 
ovvero se (i) l’attività è svolta nell’ambito di una singola  manifestazione 
sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve  periodo  di 
tempo, (ii) l’atleta non è contrattualmente vincolato per ciò  che  riguarda 
la frequenza a sedute di preparazione o allenamento,  (iii)  la  prestazione 
oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non  supera  le  8 
ore settimanali o i 5 giorni ogni mese o i 30 giorni ogni anno. In forza  di 
tali princìpi (cfr. anche Corte  di  cassazione,  sent.  n.  3303/1990),  ad 
esempio, si ritiene abbia natura di  lavoro  autonomo  la  prestazione  resa 
dagli atleti professionisti selezionati dalle squadre nazionali(17). 
Ciò  detto,  nel  caso  di  inquadramento  del  rapporto  nell’alveo   della 
subordinazione, la tassazione dei relativi  redditi  segue  quanto  previsto 
dagli artt. 49 e 51  del  T.U.I.R.,  operando,  pertanto,  tra  l’altro,  il 
principio di onnicomprensività, in virtù del  quale  il  reddito  di  lavoro 
dipendente ricomprende “tutte le somme e i valori  in  genere,  a  qualunque 
titolo percepiti nel periodo d’imposta,  anche  sotto  forma  di  erogazioni 
liberali, in relazione al rapporto di  lavoro”(18).  Sono  inclusi,  dunque, 
anche eventuali fringe benefit (e.g. automobile) ricollegabili  al  rapporto 
di  lavoro  dell’atleta.  Se,  invece,  le  prestazioni  sono   inquadrabili 
nell’ambito del lavoro autonomo, la Legge n. 91/1981, all’art.  15,  prevede 
che i relativi redditi debbano essere tassati in base alle disposizioni  sui 
rapporti di collaborazione coordinata e  continuativa  (art.  50,  comma  1, 
lett. c-bis) del T.U.I.R.), ovvero  come  redditi  assimilati  a  quelli  di 
lavoro dipendente. Per le altre figure professionali  previste  dall’art.  2 
sopra citato della medesima Legge n. 91/1981  (i.e.,  allenatori,  direttori 
tecnico-sportivi e preparatori  atletici),  invece,  lo  specifico  tipo  di 
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rapporto dovrà essere accertato di volta in volta, per verificare la  natura 
dei redditi conseguiti. 
In via generale, dunque, con riferimento agli atleti, stante l’applicabilità 
del regime degli impatriati  a  tutti  i  redditi  di  lavoro  dipendente  e 
autonomo (seppur  con  differenti  misure  di  agevolazione  a  seconda  che 
trattasi di  impatriati  sportivi  professionisti  o  meno),  esso  dovrebbe 
dispiegare  effetto  generalizzato,  abbracciando  ad  esempio   tutti   gli 
emolumenti  percepiti  dal   calciatore   dal   proprio   club italiano   di 
appartenenza in virtù del contratto  di  lavoro  sottoscritto  con  il  club 
stesso (cfr. circolare dell’Agenzia delle entrate, n.  37/E/2017).  Inoltre, 
sebbene  la  norma  richieda  che  l’attività   lavorativa   sia   “prestata 
prevalentemente  nel  territorio  italiano”,  in  base  a  quanto   chiarito 
dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 17/E/2017 in tema di trasferte 
(del lavoratore)(19), non dovrebbero  esservi  dubbi  sulla  possibilità  di 
ricondurre, tra i redditi agevolabili, anche i compensi corrisposti dal club 
di appartenenza  per  le  prestazioni  sportive  svolte  fuori  dai  confini 
nazionali e, dunque, di fatto rese in trasferta all’estero(20). 
Maggiori dubbi si pongono, infine, in ordine al diritto alla  fruizione  del 
beneficio de quo nel caso di sportivi che percepiscano emolumenti  di  altra 
natura. Il caso tipico è quello dei redditi da sponsorizzazioni, ad  esempio 
i compensi corrisposti dallo sponsor tecnico, per i quali si pone un  dubbio 
qualificatorio. Tali compensi, infatti, rientrano tra i  redditi  di  lavoro 
autonomo  se  le  relative  attività  sono  esercitate  con   carattere   di 
abitualità, ovvero tra i redditi diversi, in difetto di tale  requisito(21). 
In quest’ultimo caso, gli emolumenti  sono  certamente  esclusi  dal  regime 
agevolativo de quo (il quale  può  applicarsi  solo  ai  redditi  di  lavoro 
autonomo e  dipendente),  mentre  nel  primo  caso  essi  possono  rientrare 
nell’agevolazione,  a  patto  che  risultino  prodotti  in   Italia   (e.g., 
sponsorizzazione  di  eventi   sportivi   che   si   svolgono   in   Italia, 
sponsorizzazioni realizzate mediante foto o  riprese  video  intervenute  in 
Italia). 
Dunque, per i trasferimenti di residenza fiscale in Italia dal 2020 in  poi, 
il Decreto crescita ha notevolmente potenziato il regime  degli  impatriati, 
prevedendo, da un lato,  benefici  più  significativi  e,  dall’altro  lato, 
condizioni d’accesso meno restrittive. A quest’ultimo  proposito,  il  fatto 
che non siano più previsti peculiari requisiti di responsabilità  lavorativa 
o specifici titoli scientifico-professionali fa sì  che  il  “nuovo”  regime 
degli impatriati possa applicarsi  anche  agli  sportivi  viceversa  esclusi 
dalla “vecchia”  versione  del  medesimo  regime.  Ciò  con  riferimento  ai 
soggetti, di nazionalità italiana o estera, che trasferiscono  la  residenza 
in Italia ai sensi dell’art. 2 del T.U.I.R. a partire dal periodo  d’imposta 
successivo a quello in corso alla data di  entrata  in  vigore  del  Decreto 
crescita, ovverosia dal 2020. A tal fine, come già osservato,  si  ribadisce 
che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del T.U.I.R., per stabilire la residenza 
fiscale rileva la situazione esistente “per la  maggior  parte  del  periodo 
d’imposta”, sicché gli sportivi che trasferiscono in Italia il  domicilio  o 
la residenza o che si iscrivono  all’anagrafe  della  popolazione  residente 
nella seconda metà di un dato periodo d’imposta si  considerano  fiscalmente 
residenti nel nostro Paese solo a partire dal periodo  d’imposta  successivo 
(e.g., dal 2020, per chi si sposta in Italia nella seconda metà  del  2019). 
Pertanto,   per   restare   in   ambito    calcistico,    potranno    fruire 
dell’agevolazione  dal  2020  i  calciatori  che   si   sono   trasferiti/si 
trasferiranno in un club italiano dalla stagione calcistica 2019-2020, nella 
sessione estiva (aperta nei mesi di luglio e agosto 2019, fino  a  lunedì  2 
settembre) o in quella invernale del calciomercato (che sarà aperta dal 2 al 
31  gennaio  2020),  mentre  potranno  fruirne  dal  2021  quelli   che   si 
trasferiranno in Italia nelle due sessioni del calciomercato della  stagione 
2020-2021. 
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Una peculiarità del settore del calcio è, poi, rappresentata  dai  contratti 
di  “prestito  dei  giocatori”,  disciplinati  dall’art.  103  delle   Norme 
Organizzative Interne emanate dalla F.I.G.C.  (N.O.I.F.),  con  i  quali  si 
determina una  sostanziale  cessione  temporanea  del  contratto  di  lavoro 
dell’atleta, assimilabile alla fattispecie  del  distacco.  In  quest’ultima 
fattispecie,  l’Agenzia  delle  entrate,  nella  circolare   n.   17/E/2017, 
commentando  il   vecchio   regime   sugli   impatriati,   ne   ha   escluso 
l’applicabilità nel  caso  di  distacco  all’estero,  “in  quanto,  in  tale 
ipotesi, la prestazione, essendo resa a beneficio del soggetto distaccatario 
estero, risulta distinta dalla  attività  svolta  in  Italia”,  mentre  l’ha 
riconosciuta nell’ipotesi  opposta  di  distacco  in  Italia  unicamente  da 
un’altra società del gruppo, visto che il  vecchio  regime  prevedeva,  come 
detto, il requisito soggettivo dello  svolgimento  dell’attività  lavorativa 
presso “un’impresa residente nel territorio  dello  Stato  in  forza  di  un 
rapporto di lavoro instaurato con questa o con società  che  direttamente  o 
indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate  o  sono 
controllate  dalla  stessa  società   che   controlla   l’impresa”.   Poiché 
quest’ultimo requisito soggettivo è venuto meno,  si  ritiene  che  tutti  i 
soggetti che siano distaccati in Italia e vi permangono a tale titolo  o  ad 
altro titolo (e.g., in caso di successiva assunzione  da  datore  di  lavoro 
italiano) per almeno un biennio, acquisendo la residenza nel  nostro  Paese, 
possano fruire della nuova formulazione del regime  post  Decreto  crescita. 
Coerentemente, nel caso dei calciatori in prestito, sembra  ragionevole  che 
il regime in  commento  trovi  applicazione  nel  caso  dei  calciatori  con 
cartellino di proprietà di un club estero che si trasferiscono  in  prestito 
ad un club italiano per  almeno  2  anni  (rectius:  2  periodi  d’imposta). 
Quanto, invece, al caso di calciatori che  (ri)trasferiscono  in  Italia  la 
propria residenza dopo essere stati in “prestito” all’estero  per  almeno  2 
anni (rectius: 2 periodi d’imposta), il tema appare più complesso, posto che 
la medesima circolare n. 17/E/2017 escludeva dall’agevolazione i soggetti di 
ritorno da un distacco all’estero, in quanto “il loro rientro, avvenendo  in 
esecuzione delle clausole del preesistente contratto di lavoro, si  pone  in 
sostanziale continuità con la precedente posizione di  lavoratori  residenti 
in Italia e, pertanto, non soddisfa la  finalità  attrattiva  della  norma”. 
Questa posizione è stata giustificata dall’esistenza, in  tali  fattispecie, 
di una sorta di obbligo  di  ri-trasferimento  di  origine  contrattuale  al 
termine del distacco che, però, potrebbe non  essere  pienamente  pertinente 
nel contesto calcistico in esame, nel quale  è  frequente  che  al  club  di 
destinazione sia riconosciuto un diritto  di  riscatto  sul  cartellino  del 
calciatore  in  prestito,  rendendo  il  ri-trasferimento  non   “obbligato” 
contrattualmente al termine del prestito. 
 
5. Considerazioni conclusive 
In conclusione, non vi è dubbio che, su un  piano  generale,  l’allargamento 
delle maglie del regime degli impatriati, con l’eliminazione  dei  requisiti 
di qualificazione e specializzazione e delle pregresse limitazioni  relative 
alla  natura  dell’attività  lavorativa  e  al  titolo  di  studio,  sia  da 
accogliersi positivamente, salvo che per i caveat sopra esposti. 
Positivo è, indubbiamente, anche l’effetto indiretto sul  settore  sportivo, 
in primis quello calcistico. D’altro canto, se è vero che, per citare Arrigo 
Sacchi, “il calcio è la cosa più importante delle cose non importanti”,  non 
può sottacersi come il settore o, meglio, l’industria-calcio valga in Italia 
circa 4,5 miliardi di euro  e  generi  un  indotto  economico  di  oltre  18 
miliardi di euro, generando entrate fiscali  pari  a  circa  1  miliardo  di 
euro(22). Favorirne lo sviluppo vuol  dire  contribuire  alla  crescita  del 
sistema economico nazionale, che è, d’altro canto,  l’obiettivo  sotteso  al 
D.L. n. 34/2019, non a caso enfaticamente battezzato Decreto crescita. 
In questa prospettiva e non solo, più di qualche dubbio ingenera  semmai  la 
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differenziazione  in  peius  recata  dalla  norma  per   i   soli   sportivi 
professionisti. Tale penalizzazione, introdotta in sede di  conversione  del 
Decreto in nome di un mal riposto obiettivo “equitativo”,  sembrerebbe  poco 
giustificabile proprio nella  stessa  prospettiva  di  equità  che  vorrebbe 
salvaguardare. La sensazione è che la differenziazione in parola sia dettata 
dalla paura di favorire, per usare un’espressione gergale, i “paperoni”  del 
calcio. Se così fosse, però, il legislatore non  avrebbe  tenuto  in  debito 
conto che, da un lato, i “paperoni” non esistono  soltanto  tra  gli  atleti 
professionisti,  ma  anche  nel  campo  industriale  o  finanziario  (figure 
dirigenziali  o  manageriali  con  stipendi  “da  calciatore”   sono   assai 
frequenti) e che, dall’altro lato,  il  Decreto  crescita  “differenzia”  in 
peius, non solo i calciatori milionari di Serie A, ma altresì,  per  restare 
in ambito calcistico, quelli delle serie inferiori (Serie B  e  C),  nonché, 
tra gli altri sport di squadra, ad esempio  i  cestisti  professionisti.  Si 
tratta di atleti i cui stipendi in rari casi  raggiungono  le  centinaia  di 
migliaia di euro e  che  ciononostante  potranno  fruire  del  regime  degli 
impatriati con vantaggi inferiori rispetto alla generalità dei  contribuenti 
e  degli  atleti  di  federazioni  sportive  non  professionistiche   (e.g., 
pallavolo). 
Più in generale, il rischio è che, a parità di reddito da  lavoro  di  fonte 
nazionale,   gli   sportivi   professionisti    siano    incomprensibilmente 
penalizzati. Più ragionevolmente il legislatore  avrebbe  potuto  prevedere, 
sul modello spagnolo della c.d. Ley Beckham, come modificata nel  2009,  una 
differenziazione   basata,   non    sull’attività    lavorativa    (sportiva 
professionistica  o  meno),  bensì  sul  reddito,  prevedendo,  ad  esempio, 
l’ordinaria applicazione del regime degli impatriati fino a una certa soglia 
di reddito  e,  per  la  quota  eccedente  detta  soglia,  una  detassazione 
percentuale inferiore. Una tale  soluzione,  applicabile  erga  omnes (i.e., 
senza  distinzione   fra   sportivi   professionisti   e   altre   categorie 
professionali), avrebbe l’effetto di combinare i principi costituzionali  di 
uguaglianza e progressività, adeguando il prelievo,  a  norma  dell’art.  53 
Cost., alla capacità contributiva individuale.

Note:

(1)  Cfr.  P.  Alberti,  “Per  gli  sportivi  professionisti  regime   degli 
impatriati meno conveniente”, in Eutekne.Info del 25 giugno 2019. 
(2)  In  particolare,  in  sede  di  conversione  parlamentare  del  Decreto 
crescita,  detta  penalizzazione  degli  sportivi  professionisti  è   stata 
realizzata mediante l’inserimento,  nel  corpus  dell’art.  16  del  Decreto 
internazionalizzazione,  di  due  nuovi  commi  (5-quater  e   5-quinquies), 
espressamente dedicati al reddito da lavoro di sportivi  professionisti  che 
trasferiscano in Italia la propria residenza a partire dal 2020. 
(3)  Cfr.  G.  Marianetti,  “Rafforzati  gli  incentivi  per  i   lavoratori 
impatriati”, in il fisco, n. 22/2019, pag. 2135. 
(4)    Il    successivo    comma    1-bis dell’art.    16    del     Decreto 
internazionalizzazione prevedeva testualmente che: “Le condizioni di cui  al 
comma 1, lettere b) e d), non si applicano  ai  lavoratori  autonomi”.  Come 
chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 17/E/2017,  pertanto, 
“il lavoratore  autonomo  che,  a  partire  dall’anno  2017,  acquisisce  la 
residenza in Italia ai sensi dell’art. 2 del T.U.I.R. e accede al  beneficio 
ai sensi del  comma  1  dell’art.  16  (...)  deve  possedere  unicamente  i 
requisiti previsti alle lettere a) e c) del medesimo comma. In  particolare, 
non deve essere stato  residente  nel  territorio  dello  Stato  nei  cinque 
periodi di imposta precedenti il trasferimento, deve impegnarsi a  permanere 
in Italia per almeno due anni, nonché  svolgervi  l’attività  lavorativa  in 
modo prevalente”. 
(5)  L’agevolazione  si  applica  anche  ai  redditi   d’impresa   derivanti 
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dall’avvio di un’attività imprenditoriale a seguito del trasferimento  della 
residenza fiscale nel nostro Paese. 
(6) L’unità  immobiliare  può  anche  essere  acquistata  dal  coniuge,  dal 
convivente o dai figli, anche in comproprietà. 
(7)  Ad  esempio:  cosa  accade  se,  nell’arco  temporale  di  riferimento, 
l’immobile sia acquistato e rivenduto (o sostituito con uno nuovo), i  figli 
a carico non siano più tali, la residenza sia trasferita, da una Regione del 
Mezzogiorno, a una a regime ordinario? 
(8) Prima del Decreto crescita era richiesto un periodo più lungo,  pari  ad 
almeno 5 anni di permanenza all’estero,  affinché  si  potesse  accedere  al 
regime in commento. 
(9) Nella circolare n. 17/E/2017, l’Agenzia delle entrate aveva chiarito che 
“il soggetto che non si è mai cancellato da tale  registro  non  può  essere 
ammesso alle agevolazioni in esame”. 
(10) Infatti, il nuovo comma 5-ter dell’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, come 
novellato dal Decreto  crescita,  prevede,  al  secondo  periodo,  che  “con 
riferimento ai periodi d’imposta per i quali  siano  stati  notificati  atti 
impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto  di  controversie  pendenti  in 
ogni stato e grado del giudizio nonché per i periodi d’imposta per  i  quali 
non sono decorsi i termini di cui all’art. 43  del  Decreto  del  Presidente 
della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  ai  cittadini  italiani  non 
iscritti all’AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019  spettano  i 
benefici fiscali di cui  al  presente  articolo  nel  testo  vigente  al  31 
dicembre 2018, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai  sensi 
di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per  il  periodo 
di cui al comma 1, lettera a)”. 
(11)  Le  condizioni  previste  per  il  prolungamento  e  l’estensione  del 
beneficio al  90%  risultano  non  sempre  idonee  a  incentivare  il  reale 
radicamento. Ad esempio, per l’acquisto di una casa  non  è  previsto  alcun 
limite minimo di valore, tantomeno in relazione al reddito o allo  stile  di 
vita; il requisito della residenza al Mezzogiorno potrebbe essere facilmente 
aggirato, visti gli attuali controlli non particolarmente stringenti. 
(12) Cfr. G. Marianetti, op. cit. 
(13) “Per i rapporti di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, ferme  restando 
le condizioni di cui al presente articolo, i  redditi  di  cui  al  comma  1 
concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al  50  per 
cento del loro ammontare. Ai  rapporti  di  cui  al  primo  periodo  non  si 
applicano le disposizioni dei commi 3-bis, quarto periodo, e 5-bis”.
(14)  “Per i rapporti di cui al comma 5-quater, l’esercizio dell’opzione per 
il regime agevolato ivi previsto comporta il  versamento  di  un  contributo 
pari allo 0,5 per cento della base  imponibile.  Le  entrate  derivanti  dal 
contributo di cui al primo periodo  sono  versate  a  un  apposito  capitolo 
dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a  un  apposito 
capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’economia 
e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio  autonomo  della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri,  per  il  potenziamento  dei  settori 
giovanili”. 
(15) Cfr. A. Longo - L. Mazzei, “È l’Italia il nuovo  Eldorado  fiscale  per 
gli sportivi professionisti?”, in Diritto24 del 7 luglio 2019. 
(16) Lo scorso 15 febbraio il Consiglio  dei  Ministri  ha  presentato  alla 
Camera il disegno di Legge n. 1603, con lo scopo di riformare  la  struttura 
dell’intera disciplina sportiva nel nostro Paese, in modo da avvicinarla  ai 
modelli internazionali ed europei. Tale disegno di  legge  è  finalizzato  a 
riordinare la materia sportiva con riferimento al ruolo del CONI, alla lotta 
alla violenza durante le manifestazioni sportive e  al  superamento  proprio 
della Legge n. 91/1981 e con essa delle disparità di trattamento retributivo 
e contributivo tra sportivi professionisti di diritto e sportivi dilettanti, 
che spesso sono professionisti di fatto. 
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(17) Cfr. A. Benazzi, “La tassazione  dei  compensi  erogati  agli  sportivi 
dalle squadre nazionali”, in V. Uckmar, Lo sport e il fisco, CEDAM, 2016.
(18) Cfr. N. Saccardo - A. Benazzi, La tassazione dei calciatori in Italia e 
all’estero, IPSOA, 2011. 
(19) In tale documento di prassi è stato, infatti, chiarito, con riferimento 
al  regime  degli  impatriati  (nella  impostazione  precedente  al  Decreto 
crescita), che “l’attività di trasferta, in quanto resa nell’interesse  e  a 
beneficio  esclusivo  del  datore  di  lavoro”, comporta  che   “i   redditi 
agevolabili possono comprendere anche le somme corrisposte per l’attività di 
lavoro prestata all’estero ... se di  durata  inferiore  a  183  giorni  nel 
periodo d’imposta”.
(20) Cfr. S. Massarotto -  M.  Altomare,  “Il  nuovo  regime  fiscale  degli 
impatriati: il caso dei top players del calcio”, in il  fisco,  n.  22/2019, 
pag. 2141. 
(21) Il compenso per l’eventuale cessione dello sfruttamento  economico  del 
diritto d’immagine dell’atleta (e.g. il calciatore) al club di appartenenza, 
in quanto ricollegabile al rapporto  di  lavoro  subordinato  con  il  club, 
dovrebbe, invece, configurare un reddito di  lavoro  dipendente,  in  quanto 
tale agevolabile nell’ambito del regime degli impatriati. 
(22) Cfr. Report realizzato dalla FIGC e Deloitte e presentato  alla  Camera 
dei Deputati nell’aprile 2018, intitolato  Il  conto  economico  del  Calcio 
Italiano.
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