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La grande mobilità quale caratteristica 
peculiare dei calciatori professionisti

✓ L’attività svolta dai calciatori professionisti presenta, per sua natura,
collegamenti con più ordinamenti: vuoi per la prestazione di
attività sportiva in tornei internazionali, vuoi per la stipulazione di
un contratto con una squadra situata in un altro Stato, vuoi per la
percezione di tutte quelle altre tipologie di redditi connesse
all’attività sportiva “in senso stretto” (e.g. compensi per
sfruttamento dei diritti d’immagine, compensi per partecipazione a
manifestazioni sportive, montepremi, sponsorizzazioni, etc.)

✓ Alla luce del fatto che gli sportivi (insieme agli artisti) sono
probabilmente la categoria di contribuenti con maggiore
mobilità internazionale, l’OCSE ha ritenuto opportuno definire
in maniera puntuale la distribuzione della potestà impositiva fra gli
Stati interessati, inserendo una norma ad hoc all’interno del Modello
di convenzione contro la doppia imposizione: l’art. 17
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La norma internazionale sulla tassazione 
di artisti e sportivi: art. 17 Modello OCSE
✓ L’ultima versione dell’art. 17 (rubricata Artisti e sportivi) è stata

pubblicata nel 2014 ed è così formulata:

«1. Nonostante le disposizioni dell’Art. 15, il reddito che un
residente di uno Stato Contraente ritrae dalle sue prestazioni
personali esercitate nell’altro Stato Contraente in qualità di
artista dello spettacolo, quale artista del teatro, del cinema, della
radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di
sportivo, può essere tassato in detto altro Stato.

2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate
da un’artista di spettacolo o da uno sportivo che agisce in tale
veste, è attribuito ad una persona diversa dall’artista o dallo
sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nello Stato
Contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le
disposizioni dell’Art. 15» (traduzione libera)
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La residenza fiscale
✓La residenza fiscale è il criterio di collegamento
soggettivo prescelto dalla maggior parte dei sistemi
tributari (incluso quello italiano) al cui ricorrere lo
Stato è legittimato a tassare il contribuente sul
reddito prodotto:

a) sul proprio territorio  c.d. principio di tassazione
territoriale; e, inoltre,

b)sul territorio di altri Stati (salvo gli
“aggiustamenti” previsti dai trattati
internazionali volti ad evitare una doppia
imposizione)  c.d. principio di tassazione
mondiale (o worldwide tax principle)
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La residenza fiscale delle persone fisiche 
prevista nell’ordinamento italiano…

✓ Art. 2, comma 2, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR): Ai fini delle
imposte sui redditi, si considerano residenti le persone fisiche
che, per la maggior parte del periodo d’imposta (i.e. oltre 183
gg):

a) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente in
Italia;

b) hanno il domicilio civilistico in Italia (art. 43, comma 1,
c.c.  «Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha
stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi»);

c) hanno la residenza civilistica in Italia (art. 43, comma 2,
c.c.  «La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora
abituale»).

N.B. È sufficiente che sussista uno solo dei requisiti previsti alle
lettere a), b) e c) + il requisito temporale.
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… e così come applicata nella prassi
✓ INTERPRETAZIONE ESTENSIVA (PRO-FISCO): Cass. civ., Sez. Trib., 19 maggio 2010,

n. 12259 (c.d. caso Capirossi)  «l’art. 2, comma 2, cit. T.U.I.R., utilizza il criterio della
prevalenza dei giorni di presenza sul territorio italiano come criterio alternativo al domicilio e alla
residenza e correttamente la CTR ha utilizzato solo il criterio del domicilio». Per il contribuente
fiscalmente residente in Italia è, inoltre, molto complesso convincere l’Agenzia delle
Entrate di aver perso detto status: cfr. Risoluzione n. 351/E del 7 agosto 2008  deve
considerarsi residente (per il mantenimento dei legami familiari ed affettivi in Italia) il
contribuente che si iscrive all’AIRE per trasferirsi nel Regno Unito e beneficiare del
regime fiscale dei c.d. non-dom per svolgere l’attività di allenatore di calcio (c.d. caso Capello)

✓ INTERPRETAZIONE LETTERALE (PRO-CONTRIBUENTE): Comando Generale della
GdF, Manuale operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali
(Circolare n. 1/2018), Vol. III, Parte V – Principali metodologie di controllo, pag.
346 (nello stesso senso, Comando Generale della GdF, Circolare n. 1/2008, Vol. III,
Parte VI, pag. 123)  «lo status di residente ai fini delle imposte sui redditi è […] collegato alla
contestuale esistenza di due elementi:

- il primo, di natura sostanziale/formale, alternativamente costituito dall’iscrizione all’anagrafe della
popolazione residente, ovvero dal domicilio o dalla residenza;

- l’altro, di natura temporale, individuato nella sussistenza del presupposto suindicato
sostanziale/formale per la “maggior parte del periodo d’imposta” e, cioè, per almeno 183 giorni
nell’anno solare»
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I tre criteri civilistici utilizzati dal 
TUIR

✓ ISCRIZIONE ANAGRAFICA  considerata una presunzione assoluta di residenza
in Italia, insomma un «dato preclusivo di ogni ulteriore accertamento ai fini della
individuazione del soggetto passivo d’imposta, diversamente da quanto avviene ai fini civilistici
ove le risultanze anagrafiche sono invece concordemente considerate idonee unicamente a dar
luogo a presunzioni relative, superabili, come tali, dalla prova contraria. In altri termini in
materia fiscale, a differenza di quanto avviene ai fini civilistici, la forma è destinata a
prevalere sulla sostanza nell’ipotesi in cui la residenza venga collegata al presupposto
anagrafico» (così, Cass. civ., Sez. I, 5 febbraio 1998, n. 1215)

✓ DOMICILIO CIVILISTICO  considerato una res juris, posto che
identificherebbe l’intenzione di costituire e mantenere in un determinato luogo
il centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche (c.d.
elemento soggettivo). Quindi, risulta per il Fisco superfluo dimostrare la presenza
fisica del soggetto sul territorio italiano.

✓ RESIDENZA CIVILISTICA  considerata una res facti, perché non può
prescindere dalla presenza fisica stabile in Italia (c.d. elemento oggettivo), la quale –
anche sul piano probatorio – implica la sussistenza dell’intenzione, da parte del
soggetto, di stare in tale luogo (c.d. elemento soggettivo).
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La tassazione del reddito del calciatore quale 
elemento decisivo nel mercato internazionale

✓ Il regime fiscale dei calciatori professionisti rappresenta un elemento

fondamentale che viene preso in considerazione da questa peculiare

categoria di contribuenti prima di stipulare un contratto con un club di un

altro Paese. Al fine di incentivare l’immigrazione di talenti sportivi, molto

spesso gli Stati tendono a garantire dei regimi impositivi particolarmente

vantaggiosi sia per gli sportivi stessi sia per i club, i quali – a fronte di una

fiscalità meno pesante – sono in grado di risultare più competitivi nel

calciomercato internazionale

✓ Mentre l’imposizione sul trasferimento del calciatore, seppur onerosa,

costituisce un sacrificio una tantum, l’imposizione sui redditi prodotti da questi

abbraccia un lasso di tempo ben maggiore e può risultare determinante per

l’appeal dell’Italia nei confronti degli sportivi stranieri

 Quindi occorre chiedersi: agli occhi dei calciatori professionisti, l’Italia può

considerarsi una meta “appetibile” dal punto di vista fiscale rispetto ad altri

sistemi europei?
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Il sistema fiscale italiano ha appeal nei 
confronti dei calciatori professionisti stranieri?

9

Fonte: WORLD BANK GROUP-PWC, Paying

taxes 2018, Amsterdam, 2017, p. 75,

accessibile su www.pwc.com/gx/en/paying-

taxes/pdf/pwc_paying_taxes_2018_full_report.pdf



Analisi della tassazione dei calciatori applicata dai 
primi quattro Paesi nel ranking UEFA

Analisi della legislazione

domestica dei quattro Stati

europei che si pongono in

testa al ranking UEFA per

il 2017 – nell’ordine:

Spagna, Inghilterra, Italia e

Germania – al fine di

mettere in comparazione

l’onere impositivo a cui

sono sottoposti i calciatori

professionisti di ciascuno

di essi, ma anche il

“costo” fiscale e

previdenziale a cui sono

sottoposti i club.

Fonte: https://it.uefa.com/uefachampionsleague/news/newsid=2525661.html#/
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La tassazione dei calciatori in Spagna

✓ All’esito di un iter legislativo avviato dall’uscente Governo guidato da José María Aznar, la

disciplina contenuta nel Real Decreto n. 687/2005 del 10 giugno (e poi confluita, con modifiche,

nell’art. 93, Ley n. 35/2006 del 28 novembre) – meglio nota come Ley Beckham, in onore del noto

calciatore inglese che per primo ne beneficiò ai tempi in cui militava nel Real Madrid –

introduceva un regime fiscale di favore riservato ai calciatori stranieri

✓ Per incentivare l’immigrazione di talenti sportivi stranieri, la Ley Beckham permetteva a questi

ultimi di stabilirsi in Spagna come residenti, ma di subire una tassazione con aliquota

proporzionale del 24% limitatamente ai redditi di fonte spagnola in presenza delle seguenti

condizioni:

a) il neo-residente non deve essere stato fiscalmente residente in Spagna nei 10 anni

antecedenti al proprio trasferimento (desplazamiento);

b) detto trasferimento nel territorio spagnolo deve avvenire come conseguenza dell’avvenuta

stipulazione di un contratto di lavoro;

c) il trasferimento non deve risultare fittizio, nel senso che il beneficiario del regime fiscale

in questione deve svolgere effettivamente la propria attività lavorativa in Spagna, sebbene una

parte una parte delle proprie mansioni possano essere svolte fuori dal territorio spagnolo;

d) l’attività lavorativa deve essere svolta in favore di una società spagnola o di una stabile

organizzazione spagnola di una società non residente in Spagna;

e) la richiesta di applicazione di tale regime tributario speciale deve essere fatta mediante

comunicazione inviata all’Amministrazione finanziaria almeno sei mesi prima dell’inizio

dell’attività lavorativa.
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La tassazione dei calciatori in Spagna (segue)

✓ Grazie alla Ley Beckham, le squadre di calcio della Liga hanno potuto offrire contratti

faraonici a campioni come Kakà, Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, etc.,

risultando di conseguenza più competitive rispetto alle società di calcio degli altri

campionati europei che, per garantire le stesse condizioni, avrebbero dovuto sborsare

circa il 35% in più di compenso lordo!

✓ Crisi economica del 2008  la Ley Beckham diviene sempre più impopolare in ragione

delle considerevoli agevolazioni fiscali concesse (principalmente) agli atleti

professionisti con elevati ingaggi.

✓ La Ley n. 26/2009 del 23 dicembre 2009 (c.d. Ley Financiera per il 2010) ha modificato

l’art. 93 della Ley n. 35/2006 del 28 novembre, aggiungendo – fra le condizioni per

poter beneficiare della Ley Beckham – un tetto massimo di € 600.000,00 di reddito

annuo di fonte spagnola, oltre il quale il contribuente straniero che si stabilisce in

Spagna per motivi lavorativi (il c.d. impatriate) è sottoposto alle ordinarie regole di

imposizione con applicazione delle aliquote progressive. Quindi, attualmente i

calciatori professionisti stranieri – inquadrati come titolari di reddito di lavoro

dipendente – che si stabiliscono in Spagna per giocare nella Liga, pagheranno imposte

sul reddito di fonte spagnola con le seguenti due aliquote:

a) 24% per il reddito fino a € 600.000,00;

b) 45% per il reddito eccedente tale soglia.
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La tassazione dei calciatori in Spagna (segue)
✓ Per meglio comprendere il risparmio d’imposta offerto dalla Ley Beckham (nella sua

attuale vigenza) rispetto alle altre categorie “ordinarie” di contribuenti che

soggiacciono agli scaglioni progressivi, si ipotizzi – per semplicità – un contribuente

che realizza un reddito annuo lordo pari ad € 1.000.000,00:
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La tassazione dei calciatori nel Regno Unito
✓ Le aliquote progressive per la income tax (2017/18) applicabile alle persone fisiche sono:

✓ Senza entrare troppo nei tecnicismi, il Regno Unito – oltre alla classica dicotomia tra contribuenti residenti

(tassati sulla base del c.d. worldwide tax principle) e non residenti (tassati sulla base del c.d. principio di territorialità)

– prevede storicamente una terza via particolarmente vantaggiosa: il regime fiscale riservato ai “residenti non-

domiciliati” (non-doms), cioè quei soggetti che, pur mantenendo un domicile of origin nel proprio Paese natio, si

stabiliscono nel Regno Unito.

✓ I non-doms (che sono circa 115.000) sono tassati come segue:

a) redditi prodotti nel Regno Unito tassazione territoriale ordinaria (c.d. arising basis taxation)

b) redditi prodotti all’estero:

- tassati in modo ordinario se riportati nel Regno Unito (c.d. remittance basis taxation); e, inoltre,

- dal 2008 in poi, solo per i non-doms “di lunga data”, scontano una flat tax annua crescente (c.d.

remittance basis charge) di:

i. GBP 30.000,00 per residenti UK da almeno 7 degli ultimi 9 anni;

ii. GBP 60.000,00 per residenti UK da almeno 12 degli ultimi 14 anni;

iii. GBP 90.000,00 per residenti UK da almeno 17 degli ultimi 20 anni.

✓ A partire dal 6 Aprile 2017  limite temporale all’utilizzo della c.d. remittance basis taxation, poiché coloro che

hanno risieduto per più di 15 anni dei precedenti 20, si considerano «demeed domiciled» e, per l’effetto, decadono

per sempre dalla qualifica di non-dom.
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La tassazione dei calciatori in Germania
✓ Il calciatore professionista, qualificato in Germania quale lavoratore dipendente, viene sottoposto

alle ordinarie aliquote progressive per scaglioni, ferma restando la possibilità di beneficiare della

c.d. Splitting tariff (i.e. la possibilità, per i soggetti sposati o in regime di unione civile, di beneficiare

di una mitigazione significativa della progressività dovuta alla fittizia attribuzione dei redditi

prodotti dal coniuge “con maggiore capacità contributiva” ad entrambi i coniugi). Quindi:
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La tassazione dei calciatori in Germania: 
l’applicazione della Kirchensteuer…

✓ Un aspetto non indifferente che deve essere tenuto in considerazione dai

calciatori professionisti che vanno a giocare nella Bundesliga riguarda

l’imposta ecclesiastica (Kirchensteuer), la quale:

a) può essere imposta dalle comunità dei cattolici romani, dei protestanti,

degli ebrei o da altre comunità religiose ufficialmente riconosciute in

Germania

b) ha come destinatari tutti i residenti in Germania che sono ufficialmente

registrati come “credenti” di una di dette religioni, con la conseguenza

che per non risultare sottoposti a tale imposta i contribuenti devono

espressamente dichiararsi “atei” o fare una dichiarazione ufficiale con

cui affermano di abbandonare il proprio credo;

c) ha un’aliquota del 9% (ad eccezione dei Länder della Baviera e del

Baden-Württemberg, ove è dell’8%), che si applica sul reddito annuo del

soggetto passivo;

d) viene accertata e riscossa dalle Autorità fiscali tedesche.
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… e occhio a non scordarsi di pagarla!
Il caso di Luca Toni

✓ La Kirchensteuer ha sollevato

l’attenzione dello sport

professionistico, posto che il

calciatore Luca Toni si è

dovuto difendere dinanzi alla

Corte d’Appello di Monaco

dall’accusa di evasione di € 1,7

milioni di imposte

ecclesiastiche non pagate negli

anni in cui ha giocato nel

Bayern. In particolare, mentre

nel 2007 (anno di esordio) il

calciatore si era registrato come

“ateo”, dal secondo anno in

poi è stata erroneamente

indicata la qualifica di

“credente”: da tale formale

autodichiarazione, ne è

conseguita la rilevante

contestazione.
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La tassazione dei calciatori in Italia

18
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SCAGLIONI REDDITO ALIQUOTA IRPEF LORDO

da 0 a € 15.000,00 23% 23% del reddito

da 15.000,00 a € 28.000,00 27% € 3.450,00 + 27% sulla parte eccedente i € 15.000,00

da 28.000,00 a € 55.000,00 38% € 6.960,00 + 38% sulla parte eccedente i € 28.000,00

da 55.000,00 a € 75.000,00 41% € 17.220,00 + 41% sulla parte eccedente i € 55.000,00

oltre € 75.000,00 43% € 25.420,00 + 43% sulla parte eccedente i € 75.000,00

✓ Il calciatore professionista residente in Italia è sottoposto alle ordinarie

aliquote progressive per scaglioni:

✓ Questo implica che, sempre per semplificare, un calciatore professionista con

reddito lordo di € 1.000.00,00, avrà una IRPEF lorda pari ad € 423.170,00

(contro gli € 324.000,00 dei residenti in Spagna che beneficiano della

Ley Beckham “rivisitata”).

N.B. Il c.d. contributo di solidarietà pari al 3% sulla fetta di redditi superiore ad €

300.000,00 (introdotto nel 2011) è stato recentemente abolito.



Una nuova opportunità per i club italiani di attrarre i 
campioni stranieri: il regime fiscale dei c.d. neo-residenti

✓ Si tratta di una novità assoluta per l’ordinamento

italiano (ma non per il panorama europeo), introdotta

nel 2017 e disciplinata dall’art. 24-bis TUIR

✓ Questo regime fiscale opzionale miscela sapientemente i

profili più vantaggiosi degli altri esempi europei e sta

già raccogliendo molte adesioni, soprattutto da parte di

residenti UK nella fase post-Brexit

✓ L’opzione si può esercitare in modo automatico oppure

attraverso un interpello probatorio con l’Agenzia delle

Entrate (modalità preferibile, perché più prudente)
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Una nuova opportunità per i club italiani di attrarre i 
campioni stranieri: il regime fiscale dei c.d. neo-residenti

(segue)

✓ Destinatari  persone fisiche che intendono trasferire la propria residenza in Italia ai fini delle

imposte sui redditi

✓ Requisiti soggettivi  residenza fiscale al di fuori dell’Italia per 9 periodi d’imposta degli ultimi

10 (i.e. non rileva la nazionalità, quindi anche i cittadini italiani residenti da tempo all’estero sono

inclusi nel regime)

✓ Principali vantaggi:

a) imposta sostitutiva (flat tax) pari a € 100.000,00 (+ € 25.000,00 per ciascun familiare che si

trasferisce) sui redditi di fonte estera (però niente credito per imposte pagate all’estero);

b) esenzione dall’imposta di successione/donazione sui beni esteri;

c) esenzione dal pagamento di IVIE ed IVAFE;

d) non c’è sottoposizione agli obblighi di monitoraggio fiscale (Quadro RW) sui beni esteri

e) possibilità di cherry picking degli Stati esteri con fonti di reddito da includere nel perimetro

della flat tax (in tal caso  tassazione ordinaria; SÌ a crediti d’imposta; SÌ a benefici

convenzionali del Paese della fonte; SÌ a rilevanza delle perdite realizzate nello Stato estero)

f) Revocabilità dell’opzione

g) durata massima di 15 anni.

✓ Vantaggi “collaterali”  assoggettamento, per i beni italiani, all’imposta di

successione/donazione italiana, considerata molto bassa rispetto ad altri ordinamenti con

aliquote che si aggirano intorno al 40% (e.g. Francia, US, etc.).
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Quanto è il costo fiscale-previdenziale sopportato 
dai club per ingaggiare un calciatore?

Da un’analisi comparativa, emerge chiaramente che due Stati extra-UE (i.e. Turchia e Cina) hanno adottato

una serie di misure fiscali e previdenziali finalizzate ad attrarre i talenti stranieri. In particolare, la Turchia

garantisce aliquote bassissime per l’imposta sul reddito dovuta dai calciatori che giocano nella Süper Lig, tanto

che viene considerata un “El Dorado fiscale” del calcio europeo. In particolare, l’art. 72 della Legge Turca

sull’Imposta sul Reddito (Gelir Vergisi Kanunu) prevede una ritenuta a titolo d’imposta sui salari degli atleti

variabile a seconda della serie in cui giocano:

a) ritenuta pari al 15% per coloro che giocano nella serie più alta;

b) ritenuta pari al 10% per coloro che giocano nella seconda serie;

c) ritenuta pari al 5% per coloro che giocano in tutte le altre serie.
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Quanto è il costo fiscale-previdenziale sopportato 
dai club per ingaggiare un calciatore? (segue)
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