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• Conoscere significa attraversare
un confine
• Bernard j. F. Lonegan
• A Study of human undestanding
• Roma città nuova 2008
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• A verdade?
• Não è somente a mea
• Nao è somente a tua
A verdade é vir comigo para
procura -la
Antonio Machado
• Citata Papa Francesco
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ESPORTE = diversão!?
ARTE - CAPACIDADE
• Il termine moderno di sport deriva dalla cultura
anglosassone, il cui significato, che risale alla seconda
metà del XIX secolo, sta ad indicare
"divertimento".
• Etimologicamente, la parola ha origine dal francese
antico "desport" e cioè "diporto, svago".
ARTE ? Antichità: Sanscrito Are (ordinare) Latino: Ars,
Greco: Τέχνη
indica la capacità umana di fare un qualsiasi oggetto.
La capacità consiste nella conoscenza delle regole.
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A DIMENSÃO DO FENÔMENO
ESPORTIVO
nao somente diversao mais businnes !
ITALIA
•
Dati non recentissimi
• Stima sommaria :
• Oltre 100.000 società ed associazioni sportive
• Numero record di agenti e mediatori: 1188
• Spagna 578
• Germania 431• Brasile maggiore esportatore di calciatori 265.
Entrate fiscali in Italia dal Calcio 1.1 miliardi di €
• EVASIONE E CORRUZIONE ….. ??
• CRESCITA E NECESSITA’ DI ESPERTI E
CONSULENTI DI DIRITTO SPORTIVO !!!
•
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ASPECTOS QUANTITATIVOS FUTEBOL
fonte: Deloitte Annual Review of football finances
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il calcio vale oltre 7 miliardi di € EUROPA
per le 5 federazioni di calcio europeo
Prima la UK League
Partite. pubblicità, trasmissioni )
2 Bundesliga
3 Spagna
4 talia
BRASILE ?
Indicatore delle performances il rapporto tra
ammontare degli stipendi e il giro di affari generale
(ricavi )
• In generale 13,6 md di €
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3°MINUTOS Tema vastíssimo
• SINTESI sugli aspetti FISCALI INTERNI E
INTERNAZIONALI che possano
interessare i grandi eventi e le società di
calcio

• E che siano collegati con i
prossimi due GRANDI EVENTI
SPORTIVI MONDIALI !!
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COPA DO MUNDO 2014 E
JOGOS OLÍMPICOS 2016
• Due GRANDI eventi mondiali per un
GRANDE Paese ! Il Brasile
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1 ESPORTE UM BUSINNES
UK  UM MODELO PARA O BRASIL ?
• 2013 – LEGGE SPECIALE - Section 13,
chapter 2, part 1 of the Finance Act
2012.
• ESENZIONE FISCALE IMPOSTA SUI
REDDITI E ALTRI COMPENSI sportivi
non residenti
• NO RITENUTA DEL 20 % E TAX
COMPLIANCES
• PER CONTRATTI STIPULATI PRIMA
DELLA COMPETIZIONE FINALE
MAGGIO 2013
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ASPECTOS INTERNACIONAIS
DO REGIME FISCAL
• La misura unilaterale inglese non
esaurisce i suoi effetti solo
sull’ordinamento inglese ma coinvolge
anche gli Stati di appartenenza delle
squadre finaliste. COORDINAMENTO
• Ok CREDIT METHOD
• Se lo stato di residenza adotta il
metodo della esenzione  doppia non
tassazione ma possibili tassazione con
il metodo della ESENZIONE CON
PROGRESSIONE .
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RATIO DA DISCIPLINA
UEFA CONTROTENDENZA

• 1 Aderire alla richiesta implicita della UEFA che gli
• Stati ospitanti non tassino gli eventi con partecipanti
stranieri e siano tassati nel loro stato di residenza .
•
2. ECCESSIVA PRESSIONE FISCALE UK
• Timore per UK di non vedersi assegnare la
competizione già rifiutata per ragioni fiscali nel
2008 e poi assegnata alla Spagna.
• Ia precedente sentenza AGASSI sprinter Usain Bolt
a causa delle gravi imposte inglese sui guadagni di
sponsorship.
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RATIO DA DISCIPLINA
• 3 Ragioni economiche rapporto
favorevole tra entrate turistiche e
spettatori e mancato introito fiscale .
• Non vi sono stime ufficiali ma si calcola
siano di parecchie milioni di sterline
• Vantaggi burocratici .- LA ASSENZA
DEI NUMEROSI E COSTOSI
ADEMPIMENTI FISCALI IN CAPO AGLI
SPORTIVI E MINOR CONTROLLO
DELLA HMRC
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NEW POLICY INGLESA
• ATTRAVERSO LA ATTRATI VITA’ FISCALE
ATTIRARE E RADICARE PIU EVENTI
SPORTIVI IN INGHILTERRA .
• ITALIA- OLIMPIADI - CUBA NEW POLICY
• Il problema aperto
• è se alla luce del successo della misura
fiscale per il calcio altre disciplina sportive
possano chiedere analoga misura . per
ragioni di equità di trattamento ?
• ma questa è una scelta politica inglese !
..>UE
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VARIÁVEIS A CONSIDERAR
• LE NORMATIVE INTERNE
• NORME - PRASSI – GIURISPRUDENZA
• LE NORME INTERNAZIONALI
CONVENZIONALI
• LA NORMATIVA E LA GIURISPRUDENZA
EUROPEA
• LA DOTTRINA INTERNA INTERNAZIONALE
POCA
• LA COMPARAZIONE CENNI
•
•

I LAVORI COMPARATI SUL TEMA NON SONO MOLTO RECENTI
IFA . SEMINARIO CANNES 1990.
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VARIÁVEIS : DESPORTISTAS
• VARIABILI INTERNAZIONALI INTERNE
• LA RILEVANZA DELLA RESIDENZA
• DIVERSA TASSAZIONE TRA
RESIDENTI E NON RESIDENTI .
• VARIABILI CONVENZIONALI
• -• VARIABILE RAPPORTO DI LAVORO
• PROFESSIONISTA
• E
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• DILETTANTE

VARIÁVEIS: ARTISTAS
• RILEVANZA CIVILISTICA DEL
RAPPORTO DI LAVORO – LA FORMA
• DIPENDENTE
• AUTONOMO
• IMPRESA
• SOCIETA’ SEMPLICE
• VARIABILE SFRUTTAMENTO DEL
DIRITTO D’AUTORE
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VARIAVIS INTERNAS
• MATERIA INTERDISCIPLINARE
• NORME COSTITUZIONALI
• NORME DI DIRITTO PRIVATOCOMMERCIALE
• DI DIRITTO DEL LAVORO
• TRIBUTARIO .CONTABILE
• ..ALTRE
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Artistas e desportistas QUEM
SÃO ?
• SOGGETTI E ATTIVITA’ CON
CARATTERISTICHE SPECIFICHE .
• RISPETTO ALLE ALTRE CATEGORIE DI
SOGGETTI CONTRIBUENTI E DI
REDDITO .
• Estrema varietà di tipologie sia per
artisti che di sportivi.
• VARIABILITA’ DEI RAPPORTI DI
LAVORO SPORTIVO ED ARTISTICO
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ESPECIFICIDADES fiscais
em geral
SPECIFICITA’ LEGATE alla FORMAZIONE DEL
REDDITO
•SPECIFICITA’ LEGATE ALLE SPESE ED ONERI
•RITENUTA ALLA FONTE ?
SI /NO
•BASE IMPONIBILE
•SUL COMPENSO LORDO O SU QUELLO NETTO DI
SPESE ?
•DICHIARAZIONE E RIMBORSI
•ESISTENZA DI SOCIETA’ INTERMEDIARIE O
SOGGETTI TERZI
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A disciplina interna: DESPORTISTAS

•
•
•
•

• MODELLO ITALIA SPORTIVI acenos
• Legge base sportiva italiana
L. 23 marzo 1981, n. 91
CHI SONO LE PERSONE FISICHE SPORTIVI art. 2
-CHI SONO GLI ENTI SPORTIVI
1 .- società sportive forma di società di
capitali
- 2.- enti associazioni dilettantistiche non
società di capitali
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ATIVIDADES DESPORTIVAS
OS ENTES DEPORTIVOS
Sport professionistico

Sport dilettantistico

Ha come fine
Principale quello
utilitario o economico

Ha come fine
essenziale quello ludico
del continuo miglioramento
del risultato sportivo
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Entes desportivos
• SOCIETA PROFESSIONISTICHE –
concesse SOLO DI CAPITALI ergo
• SEMPRE - REDDITO DI IMPRESA IN
BASE A BILANCIO - rinvio regole
generali reddito di impresa .
• 2. SOCIETA’ DILETTANTISTICHE COME
GLI ENTI NON PROFIT segue
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Comparacao Modelo espanhol
DUMPING SPORTIVO ?
• Nel 1990 i quattro club, la cui proprietà è f o r m a l m e n t e è
dei soci (Real e Barça insieme ne hanno circa 250mila),
grazie a una legge ad hoc divennero «società senza fini
di lucro» - mentre gli altri club furono convertiti in srl - e di
conseguenza una vantaggiosissima tassazione, che si aggira
sul 25%.
• nell' ultimo anno il Real ha generato ricavi per 512 milioni e il
Barça 483
• Poi LEGGE BEKHAM 2005 ora 2010 modificta . ALIQOTE
CALCIATORI 24 %
• i due grandi club incassano, da soli, la metà dei proventi dei
diritti tv del calcio spagnolo

• Una legge : aiuto di STATO ??
• la Commissione apre l' inchiesta ma in quattro anni non arriva a
niente, anche se il regolamento prevede che per i casi prioritari24
si debba arrivare a un risultato entro un anno.

Quanto vale um jogador e um
time ?
BALANCO

Demonstrações
financeiras
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QUANTO VALE ?
BALE. – RONALDO 103 M€ ?
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VALORES DE BALANÇO
• I diritti alle prestazioni sportive possono
essere assimilati al diritto, da parte di una
società che effettua attività di ricerca e
sviluppo, !!!
• di utilizzare in via esclusiva le invenzioni
realizzate dai propri ricercatori;
• allo stesso modo, infatti, la società sportiva
sfrutta in esclusiva — non le invenzioni, ma —
l'immagine e le prestazioni del calciatore,
anche se per un periodo determinato . . La
valorizzazione di questi diritti segue gli
ordinari criteri previsti per le
immobilizzazioni dall'art. 2426 del codice
27
civile.

Valor de balanço ?
• I PRINCIPI CONTABILI
INTERNAZIONALI
• SE QUOTATE IN BORSA
• si può quindi affermare come i diritti
alle prestazioni sportive dei calciatori
soddisfino integralmente i requisiti
della definizione di attività immateriale
prevista dallo IAS 38
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VALOR DE BALANÇO: CARÁTER
OPINATIVO
• impossibile identificare un criterio
preciso per la valutazione dei diritti
pluriennali alle prestazione dei
calciatori.
• Gli elementi che intervengono nella
valutazione sono molteplici e
sovente sono indipendenti dal
valore netto contabile del diritto.
29

Debate italiano sobre as mais-valias
(ganhos de capital) nas cessões
• La cessione di un giocatore comporta la
tassazione come plusvalenza del divario tra
valore in bilancio e prezzo di vendita ?
• SI- PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
N.5258 DEL 2012
• NO . Conferma nei regolamenti internazionali
con il passaggio da un club ad un altro non si
materializza alcuna cessione.
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O ESPORTE AMADOR
REGIME TRIBUTÁRIO especial
E’ previsto un regime agevolato per alcuni
particolari compensi erogati agli atleti
dilettanti [art. 67(1)(m), e art. 69(2), TUIR].
REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTI
MA

ADEMPIMENTI MOLTO RESTRITTIVI
DAL PUNTO DI VISTA CIVILISTICO E FISCALE
!!!
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Cláusolas estatutárias
OBRIGATÓRIAS NOS AMADORES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Specifica di A.S.D.
OGGETTO SOCIALE ( ORGANIZZAIONE DI ATTIVITA’ ECC
ATTRIBUZIONE DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE
ASSENZA DI FINI DI LUCRO
@ DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI
PRINCIPIO DI DEMOCRAZIA E EGUAGLIANZA DEGLI ASSOCIATI
PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO E SOVRANITA’ DELLA ASSEMBLEAT
DEGLI ASSOCIATI
INTRASMISSIBILITA DELLA QUOTA O CONTRIBUTO ASSOCIATIVO .
OBBLIGO REDAZIONE ANNUALE DEL RENDICONTO
MODALITA’ DI SCIOGLIMENTO ASSOCIAZIONE
OBBIGO DI DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
OBBLIGO DI ADEGUARSI ALLE REGOLE DEL CONI
OBBLIGO DI REGISTRAZIONE NEL REGISTRO DELLA A.S.D. DEL
CONI
OBBLIGO DEGLI AMMINISTRATORI DI NON ISCRIVERSI IN ALTRE
A.S.D32

Cont. BENEFÍCIOS
• REQUISITI SOGGETTIVI - Il regime
agevolato è applicabile ai redditi
erogati esclusivamente dai seguenti
soggetti :
– CONI
– Federazioni sportive nazionali
– ALTRI ENTI ASSOCIATIVI
NAZIONALI e se le ASD sono
riconosciute da tali enti
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Recolhimento de contribuições
•
RITENUTA DI ACCONTO
• IL CONI, LE FEDERAZIONI SPORTIVE E GLI
ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA
• Non sono obbligati ad effettuare la ritenuta
del 4% sui contributi erogati alle società ed
alle associazioni sportive dilettantistiche.
•
MA
• LA RITENUTA VA OPERATA SE LA
EROGAZIONE EFFETTUATA DA ENTI
PUBBLICI COME REGIONI PROVINCIE ECC.
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BENEFÍCIOS AOS AMADORES:
DESPESAS DE PUBLICIDADE
• SOMME FINO A 200.000 €
• TALE CORRISPETTIVO IN DENARO O
IN NATURA
• costituisce per l’impresa erogante una
SPESA DI PUBBLICITA’
• Tale spesa è pertanto integralmente
deducibile per il soggetto erogante .!!!
• OLTRE 200.000 € SPESE di
rappresentanza .con limiti di deduzione
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AMADORES evolução
• Sono numerose le novità nell’ambito
dello sport dilettantistico. Tra le più
importanti troviamo anche le norme
che introducono le società di capitali
senza finalità di lucro.
• Si tratta certamente di una rivoluzione
nella nostra legislazione, da sempre
suddivisa da un muro tra enti senza
finalità lucro (associazioni, fondazioni e
comitati) e società commerciali.
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ASPECTOS SUBJETIVOS
GLI SPORTIVI ARTISTI

AI FINI DELL’ANALISI DEL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI
ARTISTI E SPORTIVI RILEVA LA SEGUENTE DISTINZIONE:
PROFESSIONISTI

SPORTIVI
DILETTANTI

INTERPRETI O ESECUTORI
(attori, cantanti, musicisti, ballerini, ecc.)

ARTISTI
AUTORI DI OPERE
INTELLETTUALI
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Quem é desportista ? Lei italiana
• Ai sensi dell'art. 2 della predetta legge, lo
sportivo professionista è colui che svolge
l'attività sportiva:
• 1) con continuità;
• 2) dietro la corresponsione di un compenso
da parte di società sportive
professionistiche, con le quali si instaura un
vero e proprio rapporto di lavoro
• Non è un lavoratore autonomo nè
collaboratore continuato e continuativo

• Ma reddito assimilato a lavoratore
dipendente
38

DESPORTISTAS PROFISSIONAIS: QUEM ?
Lo sport professionistico è disciplinato dalla Legge 23/3/1981, n.
91.

Possono definirsi prestazioni sportive solo
quelle
esercitate
nell’ambito
delle
discipline
regolamentate dal CONI, rese da:
 Atleti
 Allenatori
 Direttori tecnico-sportivi
 Preparatori atletici
Tali soggetti assumono lo status di sportivi professionisti se
esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di
continuità.
La qualificazione di sportivi professionisti è concessa dalle
Federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle
39
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Federazioni stesse.

Desportistas: importância da NOÇÃO
interna
• NON ESISTE NEL MODELLO OCDE
UNA DEFINIZIONE E NOZIONE DI
ARTISTI SPORTIVI
• ERGO
• RINVIO EX ART. 3 OECD MODEL ALLE
LEGGI INTERNE NAZIONALI
•
EFFETTO
• differenziazioni tra stato e Stato
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Rendimentos desportivos:
natureza
• Bisogna distinguere tra
• 1.- REDDITI DI SPORTIVI CALCISTICI
PROFESSIONISTI
• LA FEDERAZIONE ITALIANA DICE CHE
SONO RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE
• Eccezionalmente lavoro autonomo
• In casi particolari possono ESSERE ANCHE
DI LAVORO AUTONOMO
• E
• 2.- SPORTIVI DILETTANTI CHE SONO
REDDITI DIVERSI categoria residuale
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ASPECTOS OBJETIVOS TIPOS DE RENDA
AI FINI DELL’ANALISI DEL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI
ARTISTI E SPORTIVI RILEVA LA SEGUENTE CLASSIFICAZIONE DEI
COMPENSI:
Compensi per partecipazione
a manifestazioni sportive

SPORTIVI

Montepremi

Compensi per sfruttamento
dei diritti di immagine
N.B. La partecipazione dietro compenso di uno sportivo ad una trasmissione
televisiva non costituisce prestazione artistica, ma rientra nell’attività di
sfruttamento della propria notorietà professionale.
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P.ex. Federação italiana
as compensações e prêmios olímpicos
•
NUOTO
• TABELLA FEDERALE PREMI PER I
RISULTATI DEI MONDIALI NUOTO
•
•
•
•
•

ORO 35.000 €
ARGENTO 18.750€
BRONZO 11.250 €
--FINO A 8 POSTO 3000 €
Caso Pellegrini nuotatrice italiana 3000€ !

• Germania = 15.000 euro per l’oro
• CUBA salario mensile 62 $ 54 mondiali
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Gran Bretagna = 0 euro

Síntese: OPÇÃO DO LEGISLADOR
ITALIANO
• VANTAGGI .- inquadrare e semplificare le
regole delle società sportive –
• Sia dal punti di vista civilistico
• Sia dal punto di vista fiscale
• - Consentire misure fiscali agevolative alle
associazioni dilettantistiche
• CRITICHE .- le attività sportive mal si
conciliano con forme civili e tassazioni che
sono tipiche delle società commerciali
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DIREITOS DE EXPLORAÇÃO DA IMAGEM
Le forme più comuni di sfruttamento dei diritti di immagine sono:

 SPONSORIZZAZIONI (Sponsorship)

- L’artista o atleta
si impegna a diffondere il nome ed il marchio di un'impresa nello
svolgimento della propria attività, anche attraverso il consumo o
l’utilizzo dei relativi prodotti;

 APPARIZIONI
(Attendances)

ED

ESIBIZIONI

PUBBLICHE

- L’artista od atleta si obbliga a partecipare ad
eventi o spettacoli e a tenere determinati comportamenti di
testimonianza a favore di un determinato marchio o prodotto;

 PUBBLICITA’ (Advertising) - L’artista od atleta si obbliga a
consentire ad altri l’uso della propria immagine pubblica e del
proprio nome in spot televisivi, pubblicità redazionale o altre
attività pubblicitarie, che reclamizzano un marchio o prodotto
specificamente marcato.

 PER OGNI FORMA CAMBIA LA DISCIPLINA
FISCALE
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DIREITOS DE EXPLORAÇÃO DA IMAGEM
MODALIDADES
L’ordinamento tributario italiano non contiene un’esplicita
previsione che qualifichi i redditi che un soggetto percepisce a
fronte dello sfruttamento della propria immagine.

Si possono identificare 4 principali
modalità con cui gli artisti ed atleti concedono l’uso della
propria immagine:
1. Dall’artista od atleta direttamente ad uno Sponsor;
2. Dall’artista od atleta ad una società intermediaria che li
sublicenza ad uno Sponsor;
3. Dall’atleta alla propria società o associazione sportiva;
4. Dall’atleta ad una società intermediaria che li sublicenza
46
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alla propria società o associazione sportiva.

Modalidades de cessão da imagem:
as STAR COMPANIES
• In alcuni casi, è direttamente il personaggio celebre
a stipulare siffatti accordi con il c.d. “sponsee”,
conservando in toto la titolarità del diritto di
immagine.
• E’ però assai più frequente l’ipotesi in cui, tenendo
conto dell’estrema complessità nella gestione dei
rapporti contrattuali, la star si affidi ad un società
intermediaria specializzata star company che
acquisterà il diritto di immagine per un determinato
periodo di tempo, per poi cederlo ai c.d. “sponsees”
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COMPENSAÇÕES DESPORTIVAS:
ÂMBITO
• I REDDITI DIRETTAMENTE O
INDIRETTAMENTE CONNESSI ALLE
PRESTAZIONI
ES SPONSORIZZAZIONI E PUBBLICITA’
• DIFFERENZE NON SEMPRE AGEVOLE
• -• DIFFERENZE TRA STATO E STATO
• ES sportivo che percepisce compensi per
indossare un vestito o occhiali
• Commentario dice art. 17 e non 12
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Praxes internacionais
• i più importanti club della Serie A,, sono stati i
primi ad includere nei contratti di lavoro stipulati
con i propri campioni, clausole aventi ad oggetto
lo sfruttamento dei diritti di immagine.
• In alcuni casi si trattava di c.d. contratti “naked”,
molto diffusi nel mondo della Formula 1, in virtù
dei quali gli sportivi si obbligavano non solo a
prestare la propria attività sportiva ma anche a
cedere, dietro corrispettivo, il diritto di
sfruttamento della propria immagine.
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Situação italiana
• Oggi, per lo meno in Italia, il

calciatore professionista può
sfruttare solo in parte il proprio diritto di
immagine in virtù delle limitazioni derivanti dalla convenzione

sottoscritta dall’Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.) con la Lega
Calcio ed in forza di quella sottoscritta sempre dall’A.I.C. con la
F.I.G.C. 50
• In virtù della prima, il club può sfruttare i diritti di immagine dei
propri calciatori in relazione ad eventi “collegati” al club stesso ed
inoltre obbligare gli sportivi a partecipare a determinate iniziative
promo-pubblicitarie.

• Per effetto invece della convenzione sottoscritta tra A.I.C. e
F.I.G.C. il calciatore professionista è tenuto a prender
parte alle iniziative promo-pubblicitarie relative alla
nazionale italiana.
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participação na seleção nacional =
sempre trabalho dependente
• Il rapporto di lavoro che si viene ad instaurare invece tra
squadra nazionale e calciatore professionista è
qualificabile, dal punto di vista civilistico, come di lavoro
autonomo ma, ai fini fiscali, secondo il combinato
disposto dell’art. 53, comma 3 e dell’art. 50, comma 1, lett. cbis), i redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di
contratto di lavoro autonomo sono assimilati a quelli di
lavoro dipendente.
• I compensi derivanti allora da attività promo-pubblicitarie
prestate da calciatori professionisti per la nazionale
italiana dovrebbero essere assimilati a quelli derivanti dalle
prestazioni sportive e quindi qualificabili anche essi quali
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
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Em síntese: publicidade
autônoma mediante terceiros
• Nell’ipotesi in cui a sfruttare il diritto di immagine del
calciatore professionista sia invece lo sportivo stesso o soggetti
terzi diversi dal club di appartenenza e dalla squadra
nazionale, sono due le soluzioni prospettabili.
• I compensi così percepiti dal calciatore sono qualificabili
come redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. l),
TUIR,
• se derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o
permettere oppure come redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c-bis), se
l’attività promo-pubblicitaria è prestata con continuità e
coordinamento da parte di un soggetto terzo.
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ARTISTAS E DESPORTISTAS NÃO
RESIDENTES
CONVENÇÕES CONTRA AS DUPLAS TRIBUTAÇÕES
Diritti di immagine:
Le royalties per diritti su proprietà intellettuali
rientrano generalmente nell’ambito applicativo
dell’art. 12 (Canoni) delle Convenzioni Modello
OCSE;

Eccezione:
 I
compensi
per
diritti
pubblicitari
e
sponsorizzazioni sono tassati nel Paese della
FONTE ai sensi dell’art. 17 se direttamente
correlati ad esibizioni o apparizioni dello
sportivo od artista in quel Paese.
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•

ASPECTOS INTERNACIONAIS
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VARIÁVEIS
relativas à fiscalidade internacional das
pessoas físicas
La

tipolog
ia di
reddito

Stato in
cui il
reddito è
tassato

Criteri e
modalità
di
tassazio
ne
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As variáveis normativas
internacionais
• Norme di diritto tributario
internazionale interne
• Norme di diritto convenzionale contro
le doppie imposizioni
• Norme di diritto comunitario
• Norme speciali internazionali
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A residência das pessoas físicas –
disciplina doméstica
• La residenza fiscale e la tassazione (art.3, Tuir)

Soggetti
fiscalmente
residenti in
Italia

Tassazione sui
redditi
ovunque
prodotti
(worldwide
income)

Soggetti
fiscalmente
non
residenti in
Italia

Tassazione
soltanto sui
redditi prodotti
in Italia
57

ESPORTE E CRITÉRIOS DE CONEXÃO:
A RESIDÊNCIA

• Crescente mobilità transnazionale dei
lavoratori dello sport e dello
spettacolo,.
• PROBLEMA DELLA LORO RESIDENZA
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RESIDÊNCIA NA ITÁLIA: CRITÉRIOS
DE CONEXÃO
•
•
•
•
•

• PRINCIPIO DEL WWP
RESIDENZA ANAGRAFICA
RESIDENZA CIVILISTICA,
DOMICILIO FISCALE luogo in
cui essa ha stabilito la sede principale dei
suoi affari ed interessi»
PERIODO DI PERMANENZA DI 183 GIORNI
NELL’ARCO DI UN ANNO .
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ARTISTAS E DESPORTISTAS RESIDENTES

PER LE NORME GENERALI INTERNE
• GLI ARTISTI E GLI SPORTIVI SONO
TASSATI IN QUANTO RESIDENTI PER I
COMPENSI OVUNQUE PRODOTTI
• IN BASE AL WWP
PER PRESTAZIONI OVUNQUE
PRODOTTE
• ..
• SALVA APPLICAZIONE CONVENZIONI
60

Residência fiscal: indicadores relevantes
de existência
• Precisazioni dell’Amministrazione finanziaria
(Cir. N.140 del 1999 e Ris. 351 del 2008, Ris.
N. 471 del 2008)
Documentazione dell’effettiva residenza
all’estero:
La disponibilità di un’abitazione permanente;
La presenza della famiglia;
La titolarità di cariche sociali;
ALTRI
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RESIDÊNCIA: indicadores de existência
•
•
•
•
•
•
•
•

Conferma recente SANGUINETTI tennista
Trasferito Principato di Monaco
NO CONVENZIONE CDI
CASS., n. 20285 4 settembre 2013
Provare pagamento affitto
Utenze
Contratti bancari
Prova non solo della sede dei propri interessi
ed affari ma anche delle proprie RELAZIONI
PERSONALI !!!
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EVASÃO – ELUSÃO
• l’Amministrazione finanziaria ha preso atto
• del crescente aumento del fenomeno del
trasferimento all’estero della residenza
anagrafica in Paesi a bassa o a nulla fiscalità
• «con il solo scopo di acquisire un indebito
• beneficio del più favorevole regime
impositivo dello
• Stato estero e di sottrarre all’imposizione
progressiva in
• Italia i complessivi redditi ovunque prodotti»
63

EVASÃO – ELUSÃO
•
norme ANTIELUSIVE
qualora cittadini italiani emigrino in
paesi caratterizzati da regimi fiscali
nulli o a fiscalità agevolata.
• l’onere della prova della residenza in tali Paesi spetta al
contribuente.
• adempimenti più gravosi rispetto
• agli altri contribuen
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Diretivas Comunitárias n. 83/182/CE
Art.7º caput e n. 83/183/CE Art. 6º

• Prevalenza dei legami personali su
quelli economici/ professionali
La frequenza in un’università o di
una scuola non implica il
trasferimento della residenza
normale”.
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ARTISTAS E DESPORTISTAS NÃO
RESIDENTES
IL PRINCIPIO
PRESTAZIONI

DELLA

TERRITORIALITA’

DELLE

Regola generale:
I redditi derivanti da attività artistiche e sportive svolte
da soggetti non residenti si considerano prodotti in
Italia se

le prestazioni da cui derivano
sono ivi realizzate,
 indipendentemente dalla qualifica di redditi di
lavoro dipendente, lavoro autonomo o redditi
diversi [art. 23(1)(c)(d)(f), TUIR]
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ARTISTAS E DESPORTISTAS NÃO
RESIDENTES
IL REQUISITO DELLA TERRITORIALITA’ DELLE PRESTAZIONI

Eccezioni:
I redditi degli artisti e sportivi professionisti assimilati a quelli
di lavoro dipendente ex art. 50(1)(c-bis), TUIR, sono sempre

se corrisposti dallo Stato, da
soggetti residenti o da stabili organizzazioni
in Italia, anche se le prestazioni non sono effettuate in Italia
tassabili in Italia

(non è ammessa la prova contraria) [art. 23(2)(b), TUIR !!!
1. Se i redditi sono corrisposti a soggetti interposti non
residenti (imprese, società o enti), ma a fronte di
prestazioni effettuate da una persona fisica in Italia, in
questo caso la tassazione ha luogo in Italia. E’ la tipica
situazione in cui si trova un artista o uno sportivo (non è
ammessa la prova contraria) [art. 23(2)(d), TUIR]
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ARTISTAS E DESPORTISTAS NÃO
RESIDENTES
MODALITA’ DI TASSAZIONE
1,. Soggetto straniero SENZA stabile organizzazione
in Italia:
Il soggetto straniero che svolge attività artistiche
o sportive in Italia, sia in forma individuale sia tramite
impresa, deve essere tassato in Italia tramite ritenuta
alla fonte del 30% a titolo d’imposta [art. 25(2), DPR
600/73]


La ritenuta deve essere
applicata sul compenso lordo !!!
@
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Cont.
• 2.- Soggetto straniero CON stabile
organizzazione in Italia:
– Non si applicherà la ritenuta alla fonte, ma dovrà
essere direttamente la stabile organizzazione a
dichiarare i propri redditi
– (al netto di eventuali costi deducibili) in Italia da
assoggettare a IRES e IRAP
– N.B.
Gli aggiornamenti del 2002 al
Commentario OCSE menzionano il caso di un
pittore che per due anni trascorre tre giorni alla
settimana presso gli uffici del suo principale
cliente per svolgere la propria attività a favore di
detto cliente: tale sua presenza permanente
costituisce stabile organizzazione.
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III

•

RESIDÊNCIA NO IVA
• A DISCIPLINA DO IVA E’ DE
COMPETÊNCIA DA UE
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COMPETÊNCIA DA UE
• Nella sentenza Walrave e Koch del 1974 la Corte di
giustizia ha affermato,

sport

• 1 che lo
deve ritenersi assoggettato al
diritto europeo se ed in quanto costituisce

un'attività economica ex art. 2 Trattato
CE (ora, nella sostanza, art. 3 Trattato UE)

• 2.- e, dall'altro lato, che esula dal divieto di non
discriminazione «la composizione di squadre
sportive e in particolare delle rappresentative
nazionali — operata esclusivamente in base a
criteri tecnico-sportivi»
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UE
• le regole SPORTIVE economiche,
in quanto tali sono assoggettate al
diritto dell'Unione europea al pari
di tutte le regole relative ad ogni
altra attività economica;
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A territorialidade dos servisos para fins de
IVA
• La direttiva 2008/8/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008
(altrimenti definita “direttiva servizi”) ha modificato la
direttiva 2006/112/CE sulla territorialità delle prestazioni di
servizi resi in ambito comunitario.
• L’art. 2 della direttiva in parola stabilisce la regola generale
secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le prestazione
di servizi sono assoggettate ad IVA nel luogo in cui avviene
il “consumo” del servizio.
• In particolare, il luogo delle prestazioni di servizi resi ad un
soggetto passivo IVA che agisce in quanto tale è da
individuarsi nel luogo in cui questi ha fissato la sede della
propria attività economica.
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C) A territorialidade das prestações
artísticas e desportivas para fins de IVA
• si considerano effettuate nel territorio dello Stato,
quando le attività sono ivi materialmente
svolte, le prestazioni di servizi:
• - relative ad attività culturali, artistiche,
sportive, scientifiche, educative, ricreative e
simili;
• sono ricomprese anche Le

prestazioni di
servizi “accessorie” a quelle indicate dalla

direttiva 2008/8/CE che, pur non estrinsecandosi in
un’attività culturale, artistica, sportiva, scientifica,
educativa, ricreativa, «costituiscono un presupposto
necessario della realizzazione della stessa attività
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PORÉM
• “ qualora gli interessi personali e quelli
professionali siano stabiliti in Paesi diversi
ovvero non esistano interessi professionali,
• «il luogo della residenza abituale è
determinato dagli interessi personali che
presentino stretti legami tra la persona fisica
e il luogo in cui vive».
• Giurispudenza costante CGCE Sez. VI, causa
C-297/89 Rigsadvokaten c. Ryborg, 23 aprile
1991,
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Disciplina UE: ISENÇÃO de IVA
esportes amadores
• 4
L’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), DIRETTIVA IVA
• «Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:
• (...) m) talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la
pratica dello sport o dell’educazione fisica, fornite da organismi senza
fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica».
• 5 Sono escluse dal beneficio dell’esenzione
• a) se esse non sono indispensabili all’espletamento delle operazioni
esentate;
• b) se esse sono essenzialmente destinate a procurare all’ente o
all’organismo entrate supplementari mediante la realizzazione di
operazioni effettuate in concorrenza diretta con quelle di imprese
commerciali soggette all’IVA».
• CGCE 21 febbraio 2013 causa C-18/12, Město Žamberk
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Corte de Cassação Italiana se
adapta à CGCE
• ATT,! PROBLEMA
• non vi è corrispondenza della nozione
di residenza ai fini IVA alla nozione di
residenza ai fini delle imposte sui
redditi (c.d.“doppia residenza
eterogenea”).
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IVA Cass. n. 14071 del 2011
CASO TENOR PAVAROTTI
CRÍTICAS À DECISÃO
78

• O caso Maradona “el pibe de oro
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Interposição fictícia de pessoa

La residenza fiscale del contribuente si
stabilisce, almeno formalmente, in uno
Stato o territorio diverso da quello italiano.
I compensi sono imputati a soggetti esteri
(in particolare società) diversi dal loro
effettivo beneficiario.
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CONDUTA ELUSIVA
• Siffatta pratica elusiva coinvolge di
regola una società estera quale
cessionaria dei diritti pubblicitari e
di sfruttamento dell’immagine
dello sportivo.
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M-UM CONTRATO MUITO
ESPECIAL
• La società calcistica italiana s.p.a. Napoli Calcio.
Conveniva di erogare i seguenti compensi:
• - 3,8 miliardi di lire al calciatore M. quali compensi
di lavoro subordinato per il periodo compreso tra il
1985 al 1990 avendo il contratto d’ingaggio durata
quinquennale.
• -In un primo momento 24,5 miliardi di lire
all’omonima società “Diego Armando Maradona”
con sede in Vaduz (Liechtenstein), del cui c.d.a. lo
stesso calciatore era presidente, quale corrispettivo
per l’acquisto dei diritti di sfruttamento
82
dell’immagine dello sportivo.

OBJEÇÃO:
SÃO RENDIMENTOS DO TRABALHO!!
La società sportiva partenopea si sottraeva alla
ritenuta alla fonte da operare sui compensi
corrisposti alla società con sede in Vaduz,
camuffando così da redditi di impresa,
compensi in realtà ascrivibili all’alveo dei
redditi di lavoro dipendente,
in quanto tali, soggetti a ritenuta alla fonte ai
sensi dell’art. 23 dello stesso d.p.r., n. 600 del
1973.
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BASE LEGAL para recusar-se a reconhecer a
sociedade interposta
• Art. 37, comma 3, d.p.r., n.600 del 1973 secondo cui «in sede di rettifica o
di accertamento d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui
appaiono titolari altri soggetti
• quando sia dimostrato,
• anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne
è l’effettivo possessore per interposta persona».
• Oggi da maggio 2010
• nell’ambito di applicazione dell’art. 37-bis, d.p.r., n. 600 del 1973 con il
quale è stata introdotta nell’ordinamento tributario una “generale
clausola antielusiva”, in forza della quale non sono opponibili
all’Amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche
collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad
aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad
ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.
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EFEITO RETROATIVO ?
• In merito, si segnala un consolidato
orientamento giurisprudenziale ( Cassazione )
secondo cui, anche qualora la vicenda sia
anteriore all’entrata in vigore dell’art. 37bis, d.p.r., n.600 del 1973,
• l’Amministrazione finanziaria può
comunque rilevare la simulazione secondo
la teoria dell’ “abuso di diritto” di
derivazione comunitaria.
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DEFESA DE MARADONA: O FISCO
NÃO PROVOU A SIMULAÇÃO !
a) l’inammissibilità del potere di rilevare la “simulazione oggettiva” da
parte degli uffici tributari;
•b) l’impossibilità che potesse trovare applicazione la norma dell’art. 37
d.p.r., 600 del 1973 in quanto i fatti risalivano a data anteriore all’entrata
in vigore del d.l. n. 69 del 1989 che aveva aggiunto il comma 3 all’art. 37
del già citato decreto;
•c) la doppia imposizione fiscale in quanto l’assolvimento dell’imposta era
richiesto contemporaneamente sia al sostituto d’imposta che al sostituito.
•D)l’art. 37 d.p.r., 600 del 1973 legittima la rettifica o l’accertamento da
parte degli uffici tributari solo al fine di imputare, i redditi di cui
appaiono titolari altri soggetti, al soggetto principale d’imposta e non
anche al sostituto d’imposta quali era nella fattispecie la società calcistica
partenopea.
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DECISÃO MARADONA
• CONDANNATO IN PRIMO GRADO
• VINCE IN SECONDO GRADO
• nel processo di secondo grado della vicenda de
qua perché :
• si «esigeva dall’ufficio la prova impossibile,
la “probatio diabolica” del “passaggio
diretto” del denaro dalle casse della società
alle tasche del calciatore».
• LA TELENOVELA NON E’ FINITA …!!
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CASO MESSI… UMA FOTOCÓPIA
• Secondo l'accusa, la "Pulce" e il padre avrebbero
fatto transitare su società con sede in paradisi fiscali
gli emolumenti legati allo sfruttamento
dell'immagine, in modo da evadere il fisco spagnolo.
• Per questo tipo di crimine sarebbe previsto anche il
carcere, ma Lionel potrebbe comunque appellarsi al
fatto che,
• all'epoca della stipula dei contratti, era minorenne,
dunque le responsabilità eventuali ricadrebbero sul
padre.
• Nei giorni scorsi il presidente del Barcellona Sandro
Rosell era intervenuto ufficialmente sulla vicenda,
spiegando l'impossibilità della presunta evasione
perché la quota dei diritti di immagine sarebbe stata
inserita direttamente nello stipendio.
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Os casos mais famosos
• Tiziano Ferro Cantante -UK
• Valentino Rossi motociclista –UK
• Luciano Pavarotti – Montecarlo 25 MD pagati fisco
italiano
• allenatore FABIO CAPELLO
• KAKA’ transazione fisco italiano 2 ml €
• Capirossi Valentino –
• Ornella Muti• Umberto Tozzi• Umberto Tomba sciatore .• Little Tony - cantante –
• Sofia Loren - Attrice
• E…e….e….e….
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v
• REGIME DAS CONVENÇÕES
CONTRA AS DUPLAS
TRIBUTAÇÕES
• O MODELO OCDE
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OCDE EVOLUÇÃO
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Art.17 CATEGORIA IN DEROGA A LAVORO AUTONOMO
DIPENDENTE
1930 REDDITI CHE SI STACCANO DAL CATEGORIA DEL LAVORO
AUTONOMO ATTORNO AGLI ANNI ‘’30 CON IL TRATTATO USA –
SVEZIA . PRIMI CASI GRETA GARBO E INGRD BERGMAN
1958 – 1963 SI CONSOLIDA IL PRINCIPIO
1977 SI AGGIUNGE IL 2 COMMA - SI ALLARGA ALLE IPOTESI IN CUI
IL COMPENSO VENGA PAGATO A TITOLO DI COMPENSO PER
SERVIZI DI ATLETI E ARTISTI A SOGGETTI TERZI – NORMA
ANTIELUSIVA - CHE NON IMPEDISCE ALLO STATO DELLA FONTE DI
NON A PPLICARLO
DOPO il 1977 il testo dell’art. 17 muta un poco
1992 – AMPLIAMENTO OGGETTIVO il termine Atlhets diventa
Sportman
2000 - Altre modifiche
2010 – Discussion Draft .proposte di modifica
Per converso si è sviluppato in modo enorme il Commentario da 5
paragrafi 14 nel 1992
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REGIME DE EXCEÇÃO
• PER LE SPECIALI CARATTERISTICHE
DI ARTISTI E SPORTIVI
• SPECIALITA CHE RISALE ALLA PRIMA
IMPOSTAZIONE DEL MODELLO DEL
1959 E MANTENUTA NEL MODELLO
DEL 1963 E 1977

• Norma ad hoc
• non applicano gli artt. 7 e 15 OCDE
Model
92

Article 17
ARTISTES AND SPORTSMEN
• 1. Notwithstanding the provisions of Articles 7 and 15, income
derived by a resident of a Contracting State as an entertainer,
such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or
a musician, or as a sportsman, from his personal activities as
such exercised in the other Contracting State, may be

taxed in that other State.
• 2. Where income in respect of personal activities exercised by
an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues
not to the entertainer or sportsman himself but to another
person, that income may, notwithstanding the provisions of
Articles 7 and 15, be taxed in the Contracting State in
which the activities of the entertainer or sportsman are
93
• exercised.

EXCEÇÃO ESPECIAL
• Carattere in deroga o eccezionale della norma
Categoria con particolari caratteristiche
• Permanenza ridotta nel territorio straniero
• Non base fissa non hanno S.O.
•
Ma
• Redditi di ammontare rilevante e quindi un articolo
ad hoc il 17 # dal 7 impresa profesSionisti e 15
lavoratori dipendenti
• E redditi imponibili Stato della fonte anzichè
residenza

• RATIO della norma criterio di origine
ANTIELUSIVA evitare la allocazione in
Stati a bassa tassazione ma…
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DERROGACAO
• COMMENTARIO – lascia anche agli
Stati membri contraenti la possibilità di
escludere dall’ambito di applicazione
art. 17 ,I REDDITI CONSEGUITI DA
ARTISTI O SPORTIVI IN DIPENDENZA
DELLA PARTECIPAZIONE AD EVENTI
FINANZIATI CON DENARO PUBBLICO .
• PROPOSTA DRAFT CONVENTION
2010.
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REGRA: prestações realizadas no outro Estado
financiadas em grande parte com recursos públicos do
primeiro Estado art. 17 c.3 EVENTUALE

• Es. art. 17 paragrafo 3, della Convenzione
Italia - Francia stabilisce che i compensi
"che un artista dello spettacolo o uno
sportivo, residente di uno Stato, ritrae
dalle sue prestazioni personali svolte,
in tale qualità, nell'altro Stato, sono
imponibili soltanto nel primo Stato se
dette prestazioni svolte nell'altro Stato
sono finanziate in gran parte con fondi
pubblici del primo Stato “.
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RATIO
• RATIO della esclusione : volontà di non
rendere necessario un incremento delle
somme finanziate con denaro pubblico in
conseguenza della imposizione da parte
dello stesso Stato in cui è erogato il
finanziamento o dell’ altro Stato
contraente .
• Vogel k., con speciale riferimento alla
prassi tedesca .
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Cont. - AT. ELUSÃO !
•
COMMENTARIO suggerisce
• ESIGENZA Di prevenire fenomeni
elusivi impone peraltro di definire in
dettaglio l’ambito applicativo, anche
attraverso l’adozione dI clausole
speciali-
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Cont.
•
CONDIZIONI
• 1 - i fondi pubblici erogati dal Paese di
residenza costituiscano la prevalente fonte di
finanziamento, in termini quantitativi, della
specifica e singola prestazione eseguita
dall'artista nell'altro Stato (paragrafo 3);
• 2 - i medesimi fondi costituiscano la
principale voce di entrata, sempre in termini
quantitativi, della complessiva attività del
soggetto che percepisce i compensi per le
prestazioni artistiche (paragrafo 4).
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ARTISTAS E DESPORTISTAS NÃO
RESIDENTES
AS CONVENÇÕES CONTRA AS DUPLAS TRIBUTAÇÕES

IL PRINCIPIO DEL LUOGO DI PRESTAZIONE
Tassazione nel Paese della FONTE (art. 17, Modello
OCSE):
 Artisti e sportivi sono tassati, di norma, nel
Paese dove hanno realizzato la prestazione
 @Il medesimo criterio vale anche per le
prestazioni rese sotto forma di impresa, a
prescindere da qualsiasi altra condizione
(esistenza di base fissa o stabile organizzazione,
pagamento a soggetto interposto, periodo di
permanenza, organizzazione d’impresa)
100
100

NOÇÃO DE ARTISTAS E
DESPORTISTAS
•
PROBELMA
• NON ESISTE NEL MODELLO OCDE UNA NOZIONE
DI ARTISTI E SPORTIVI
•
ERGO
• RINVIO EX ART. 3 MODELLO OECD ALLE LEGGI
INTERNE NAZIONALI
• ITALIA NON C’E UNA LEGGE SU TALI DEFINZIONI
• SI GUARDA ALLA LEGGE DELLE SOCIETA
SPORTIVE CHE REGOLA I RAPPORTI CON I
GIOCATORI – !! RINVIO INTRAISTITUZIONALE
•

SONO ASSIMILATI PROFESSIONISTI O AMATORI AI REDDITI DI
LAVORO DIPENDETE E QUESTO è DA TENRE PRESENTE AGLI
EFFETTI DELLE CONVENZIONI C.D. IMPOSIONI .
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O Modelo OCDE não define que são
«artistas» e «desportistas»
• Problema della qualificazione contrattuale del reddito a fronte
dei servizi prestati
• Che incide sul se ed in che misura essa debba essere tassato
nello stato della fonte .

• CASO BOULEZ v. Comm. 1984
•

•

La corte Usa :i compensi pagati al direttore resIdente in Germania
pagati per cassette registrate di concerti dal vivo erano da considerare
per servizi personali avente la loro fonte negli USA dove i concerti
erano stati eseguiti piuttosto che royalties ad onta del fatto che il
compenso fosse realizzato con vendite e che fossere riferito a
raylaties come da contratto con la casa discografica .
Secondo la corte B. non aveva interesse come proprietario nelle
registrazioni ergo i pagamenti non potevano costituire royalties .ma i
pagamenti era effettuati per servizi personali eseguiti al tempo in cui le
registrazioni erano state fatte . Vedi aggiunta del § 18 al commentario
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all’art. 12

ÂMBITO SUBJETIVO:
QUE É «ARTISTA» ?
• PERSONE che svolgono una prestazione dal
contenuto intrinsecamente artistico
• E

• Chi svolge attività di supporto ed
amministrativo ?
• Tecnici registi ??? ,produttori
• cui si applicano gli artt 7 e 15

• Linea grigia
• Attore che partecipa ad uno spot televisivo ?
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• Ad una sfilata di moda ?

Novidades trazidas pelo
Comentário de 1992
• A seguito delle novità apportate al
Commentario nel 1992
• risulta notevolmente

ampliato
l’ambito oggettivo di applicazione
dell’art. 17, comma 2 Modello OCSE

• Sebbene dette modifiche non siano state accolte
benevolmente da alcuni Stati quali Canada, Stati Uniti e
Svizzera, che difatti se ne discostano nella loro prassi
convenzionale,
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ÂMBITO SUBJETIVO:
Reflexos - PUBLICIDADE E PATROCÍNIO
• Commentario
• Si art.17 se redditi derivanti da
pubblicità o sponsorizzazione sono
correlate direttamente o indirettamente
alla partecipazione di un determinato
evento nel territorio dello stato.
• Diversamente artt. 7 e 15.
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CASE STUDIES
• ALC VAN IKE VIENE RICHIESTO DI
DIPINGERE RITRATTI AI MEMBRI DEL
BOARD DI UNA IMPRESA CANADESE
• E PER QUESTO RISIEDE 20 GG IN
CANADA
• E PERCEPISCE 40.000 $
• CHI è LO STATO COMPETENTE A
TASSARE ? Canada o USA
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Article 17
ARTISTES AND SPORTSMEN

c, 2 compensações a terceiros
•

1. Notwithstanding the provisions of Articles 7 and 15, income derived by a
resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture,
radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal
activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that
other State.

• 2. Where income in respect of personal activities exercised by
an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues
not to the entertainer or sportsman himself but to another
person, that income may, notwithstanding the provisions of
Articles 7 and 15, be taxed in the Contracting State in
which the activities of the entertainer or sportsman are
• exercised.
107

As três principais hipóteses em que a norma do art.
17, 2 do Modelo seria aplicável

• 1 ,. Commentario lett. a) del paragrafo 11

una società di gestione
(c.d.“management company”)
percepisca i compensi prodotti da una pluralità
di artisti o sportivi facenti parte di un’orchestra
o altro gruppo privo di personalità
giuridica.
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COMENTÁRIO par. 11
• 2.- seconda ipotesi, illustrata nel paragrafo 11, lett. b).
• un club, compagnia, orchestra, etc., dotati di
personalità giuridica, percepiscano i compensi per
gli spettacoli o eventi sportivi.
• le remunerazioni ricevute dai membri del club,
orchestra, etc. a fronte dell’attività svolta (o
comunque tutti gli altri redditi di cui essi possano
beneficiare), sono imponibili nello Stato in cui la
prestazione artistica o sportiva è prestata, ai sensi
dell’art. 17 Modello OCSE, comma 1.
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Comentário par. 11
• 3 ipotesi Lett. C)
• caso in cui le remunerazioni per la prestazione fornita
dall’artista o sportivo siano corrisposte, ricorrendo a
meccanismi elusivi, ad una terza persona, per
esempio una c.d. “star company”, in modo
tale che i redditi prodotti non siano imponibili nello
Stato in cui l’attività è prestata né come redditi
derivanti da prestazioni personali dell’artista o
sportivo né come utili d’impresa data l’assenza di una
stabile organizzazione nello Stato della fonte.
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RATIO DA AMPLIAÇÃO DO
ÂMBITO OBJETIVO
• la scelta è stata chiaramente adottata al scopo
di scongiurare

le possibili
condotte evasive
• cui possano ricorrere gli artisti (e
sportivi) per sottrarre i redditi prodotti
all’estero ad imposizione nello Stato
della fonte.
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MODELO OCDE
PROBLEMAS EM ABERTO

• MODELO OCDE
• PROBLEMAS EM ABERTO
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ÂMBITO SUBJETIVO
DESPORTISTAS
•
PROBLEMA APERTO
• LA NOZIONE DI ARTISTA E SPORTIVO
• Causa la molteplicità delle forme in cui possono
essere esercitate e allora
• IL COMMENTARIO par. 5 da una
esemplificazione
• Biliardo , bridge ,scacchi
• PROBLEMA definizione quando professionisti
e quando solo saltuari occasionali
• favorita la interpretazione estensiva
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ASSIMETRIAS ENTRE PAÍS DA FONTE E DA
RESIDÊNCIA
Isenção versus crédito de imposto
• Una convenzione bilaterale contro la doppia imposizione
conclusa tra Stati dell’UE, che recepisca la raccomandazione
di cui al paragrafo 11 del Commentario all’art. 17 Modello
OCSE nella sua attuale versione, può benissimo verificarsi la
circostanza che l’artista (o sportivo) non si veda
riconosciuto un sufficiente credito d’imposta per le imposte
assolte all’estero nello Stato di residenza a causa ad
esempio delle difficoltà, di detto ultimo, nel definire la
“persona dell’artista”;
• C’è il rischio che il credito d’imposta sia riconosciuto alla
società per la quale l’artista (o sportivo) presta la sua
attività piuttosto che al performer.
114

MODALIDADES: DETERMINAÇÃO DA BASE
TRIBUTÁVEL DO RENDIMENTO e alíquotas Art/Desp

• MODELLO OCSE E COMMENTARIO
• Nessuna indicazione
RINVIO ALLE NORME INTERNE DEGLI
STATI CONTRAENTI .
• PAR. 10 COMMENTARIO
• Le norme interne possono quindi istituire forme di
imposizione diverse , con ricorso o meno alla ritenuta alla
fonte prevedendo oneri deducibili ed aliquote varaiabili da
Stato a Stato. @@@

115

Convenções com PROCEDIMENTO
alternativo
• ATT!!il prelievo alla fonte è operato comunque nella
misura determinata dalla legislazione interna
• MA su richiesta del soggetto non residente, si procede, in
applicazione delle richiamate disposizioni convenzionali, al
rimborso delle imposte trattenute.
• Tuttavia, il sostituto d'imposta può, sotto la propria
responsabilità, applicare direttamente il beneficio
convenzionale e, quindi, non effettuare la ritenuta di cui all‘art.
25, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973;
• in tale ipotesi, il sostituto ha l'obbligo di acquisire dai beneficiari
del reddito la documentazione comprovante la sussistenza
delle condizioni richieste dalla Convenzione ai fini dell'esonero.
• l'Amministrazione finanziaria italiana [da ultimo, vd. risoluzioni del 24
settembre 2003, n. 183/E e del 24 maggio 2000, n. 68/E
(rispettivamente, in "il fisco" n. 36/2003, fascicolo n. 2, pag. 5544, e
n. 24/2000, pag. 8018, n.d.r.)], precisato che l'applicazione diretta
da parte del sostituto d'imposta di una Convenzione contro le doppie
imposizioni costituisce una facoltà e non un obbligo del
sostituto medesimo.
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O tratamento dos Art/Desp
• Modello OCSE e Convenzioni
RIMETTONO AGLI STATI

• IL TRATTAMENTO FISCALE
DELLE SPESE SOSTENUTE
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COMPARAÇÃO COM A LEI
INTERNA
• PREVALENZA RITENUTA ALLA FONTE
• ACCONTO O DEFINITIVO in genere
lavoratori autonomi e dipendenti
• -• # UK e Norvegia DISCIPLINA AD HOC
RULING PREVENTIVO ALLA A.F. SULLE SPESE
OPZIONE DICHIARAZIONE O RITENUTA ALLA FONTE .
Misure suggerite DA ADOTTARE ANCHE IN ITALIA !!!
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RISCO
• EVIDENZIATO DALL’OECD
• « distort competition and produce claims for a
harmonized system whereby resident and non
resident artistes and athletes would be treated
alike and pay some taxes».
• GLI STATI NON SIA ADEGUANO
• ALIQUOTE DAL 15% AL 25 % DEFINITIVE E
INCLUSE SPESE.

• LE SPESE POSSONO ARRIVARE
ANCHE AL 70% !!!
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ITÁLIA Art/Desp NÃO RESIDENTES
•
ART. 24 – TUIR
• RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO
DEFINITIVO
. NELLA MISURA DEL 30 %
. AL LORDO DELLE SPESE SOSTENUTE
EX LEGGE 2006 ai non Residenti è
concessa la NO TAX AREA prima non
esistente
NORMATIVA CONTRA UE !!!
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ELIMINAÇÃO DA DUPLA
TRIBUTAÇÃO: opção
• PRINCIPIO OCSE – TASSAZIONE
STATO DELLA FONTE
• PROBLEMA SE LO STATO DELLA
FONTE ESENTA ? E TASSA POCO ?
•
DOPPIA NON IMPOSIZIONE ?
• RACCOMANDAZIONE OCSE :
• ADOTTARE IL METODO DEL CREDITO
DI IMPOSTA par.12
121

MÉTODO DO CRÉDITO DE
IMPOSTO
•

VANTAGGIO

• IL REDDITO DI FONTE ESTERA DELLO
ARTISTA O SPORTIVO E’ COMUNQUE
• IMPONIBILE , NELLO STATO DI RESIDENZA
• SALVO IL RICONOSCIMENTO DI UN
CREDITO TENDENZIALMENTE PARI ALLE
IMPOSTE ASSOLTE ALL’ESTERO SUL
MEDESIMO REDDITO .
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SE O ESTADO da residência
não pode adotar o método do crédito de imposto

• OCSE SUGGERISCE
• PREVEDERE UNA IMPOSTA
ALTERNATIVA SPECIFICA A FAVORE
DELLO STATO DI RESIDENZA
DELL’ARTISTA O SPORTIVO
• = IDEM SE
• Lo stato della fonte non può trarre
vantaggio dal beneficio a suo favore della
• Imponibilità ex art. 17 .
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SÍNTESE CRÍTICA AO
POSICIONAMENTO DA OCDE
• Con Attuale approccio una performance
eseguita all’estero , può essere penalizzata
• a) dall’eccessivo prelievo fiscale;
• b) dall’eventuale mancato riconoscimento,
nello Stato di residenza, del credito d’imposta
per le imposte assolte all’estero;
• c) dagli elevati costi amministrativi;
d) dall’indeducibilità delle spese
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professionali.

Princípios CGCE

DISCIPLINA UE
confronto con
• NORME INTERNE
•e
• NORME CONVENZIONALI
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O Tratato UE hoje TFUE tem ou não prevalência sobre uma norma
interna ou convenção bilateral contra a dupla tributação celebrada entre
Estados da UE em matéria de impostos diretos ?

•

PRINCIPIO

• il Trattato non attribuisce alcuna specifica
competenza all’UE in materia di imposte dirette,
ma solo in relazione alle imposte indirette,
• la CCGCE ha affermato in diverse occasioni che
• @« gli Stati membri godono di piena discrezionalità
circa la scelta delle modalità di ripartizione della
potestà impositiva sui redditi transnazionali che
presentino elementi di collegamento con i loro
ordinamenti giuridici»,
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MAS …
• secondo un orientamento ormai consolidato
nella giurisprudenza comunitaria, le
convenzioni bilaterali per evitare la doppia
imposizione concluse da Stati dell’UE

devono in ogni caso conformarsi ai
principi di diritto comunitario come
la parità di trattamento sulla base della
nazionalità, la libertà di stabilimento ecc.,
127

O CASO
Arnaud Gerritse
V
Finanzamt NeuKölln-Nord
Causa C-234/01
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CONVENÇÃO HOLANDA
ALEMANHA
Conformemente alla convenzione 1959
tra il Regno dei Paesi Bassi e la
Repubblica federale di Germania per
evitare la doppia imposizione nel
settore dell'imposta sui redditi e
dell'imposta sul patrimonio, il compenso
di Arnaud Gerritse di DEM 6007,55
.
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O CASO
1.-è stato
assoggettato all'imposta
forfettaria sul reddito all'aliquota del 25%
(pari a DEM 1 501,89) mediante ritenuta
alla fonte
- È stata applicata sull’ammontare lordo dei
compensi percepiti.
che il mancato
riconoscimento della deducibilità, in capo al
soggetto
non
residente,
delle
spese
direttamente connesse all’attività svolta nello
Stato della fonte, …..>
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La

Corte

di

giustizia

ha

ritenuto

Cont. DISCRIMINAÇÃO
discriminazione
fondata
sulla

si risolvesse in una

indiretta
nazionalità,

e

che fosse altresì
incompatibile
con
il
Trattato
l’applicazione di una ritenuta alla fonte
tale da
determinare un carico fiscale
superiore a quello che sarebbe derivato
dall’applicazione
della
tabella
progressiva prevista per i soggetti
residenti.
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Arnaud Gerritse V Finanzamt NeuKölln-Nord
Decisão na causa C-234/01 de 12 junho 2003, Corte de Justiça
4/01
I PRINCIPI ENUNCIATI DALLA CORTE:

Gli artt. 59 del Trattato CE (divenuto, in
seguito a modifica, Articolo 56 TUE) e 60 del
Trattato CE (divenuto Articolo 57 TUE) ostano
a una normativa nazionale, la quale, di regola,
in sede di imposizione fiscale dei non residenti,
prende in considerazione i redditi lordi,
@senza detrazione delle spese professionali,
mentre i residenti sono tassati sui loro redditi
netti, previa detrazione di tali spese.
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IDEM C.290/04 SCORPIO
Konzertproduktionen GmbH mas APENAS
CIDADÃOS UE
•

L'art. 59 del Trattato CEE (non

è applicabile a favore di un
prestatore di servizi cittadino di uno Stato terzo.

• Il Trattato CEE non estende il beneficio di
tali disposizioni ai prestatori di servizi
cittadini di uno Stato terzo, neppure
qualora essi siano stabiliti all'interno della
Comunità e la prestazione sia
intracomunitária. (v. punti 67-69,
dispositivo 3)
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CGCE JURISPRUDÊNCIA
CONSTANTE

• MA
• ALLO STATO SOLO UK E PAESI
BASSI HANNO ADEGUATO LA LORO
DISCIPLINA INTERNA ALLE
PRESCRIZIONI DELLE Corte di
GIUSTIZIA EUROPEA
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AVALIAÇÃO
• MERITEVOLE L’IMPEGNO DELLA
CGCE
• MA
• FINO A QUANDO ESISTERANNO NELLA UE
TANTI SISTEMI FISCALI QUANTI SONO GLI
STATI 28 (ULTIMA LA CROAZIA !) SARA’
IMPOSSIBILE APPIATTIRE LA DISCIPLINA
DEI FENOMENI CROSS-BORDERS SULLA
DISCIPLINA DI QUELLI INTERNI .
• QUANDO I CONTI FINALI SI FANNO NEL
PAESE DI RESIDENZA ES NO TAX AREA ?135

UE: o oposto da Gerritze
ESPANHA: paraíso fiscal para futebolistas
Ajudas de Estado ?
• La c.d. «legge Beckham», entrata in vigore nel 2002 in concomitanza con
l’arrivo del giocatore inglese al Real Madrid, prevede un’aliquota del
24% (25% fino al 2007), anziché del 43%, da applicare sui redditi prodotti
in Spagna da “lavoratori stranieri” che abbiano preso residenza nel
Paese.
• Stessa aliquota applicata ai contribuenti che percepiscono fino a 17.000
Euro (!).
• i 13 milioni di euro pagati all’anno a Ronaldo, sono tassati come se
ammontassero ad un millesimo di questa somma
• o siamo di fronte ad un caso di forzata equiparazione, di abuso del
diritto (ovvero di “doping fiscale”)?
se si esamina la legge sotto il profilo del principio di progressività che
ispira anche l’ordinamento spagnolo (art. 31, primo comma, Costituzione
spagnola), è difficile giustificare la compatibilità con tale principio.
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Avaliação
• LA RITENUTA E’ SEMPRE CATTIVA ???
• NON E’ STATA PENSATA PER ALLEVIARE IL
NON RESIDENTE DEGLI ONERI BUROCRATICI
COMPLICATISSIMI SULLA
DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE CHE SONO
SUPERIORI A COSTO DELLA ALIQUOTA
SULLE SPESE ?
• L’IMPOSTA IVI PAGATA STATO FONTE NON SI
PUO’ RECUPERARE SOTTO FORMA DI
CREDITO DI IMPOSTA NELLO STATO DELLA
RESIDENZA ?
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O art.

17 do Modelo OCdE conflita com a disciplina europeia?

Discriminação entre categorias de sujeitos
• IN PRINCIPIO la regola generale di cui all’art. 17 Modello OCSE,
riconoscendo potestà impositiva concorrente allo Stato della fonte

sui

soli compensi percepiti da artisti e sportivi non residenti a fronte delle
prestazioni personali ivi eseguite, sembra cozzare con i principi su cui si
fonda il Trattato.
• Non risulta difatti condivisibile la scelta del Comitato fiscale dell’OCSE di
assoggettare ad imposizione nello Stato della fonte i soli artisti e sportivi e
non anche altre categorie di contribuenti che, dotati di forte impatto
economico sul territoriocome modelli, registi, cameramen, avvocati,
architetti, compositori, autori
• Alla luce della normativa europea, appare dunque discriminatoria la
scelta di riservare uno speciale trattamento fiscale agli artisti e sportivi
non residenti assoggettando invece gli altri prestatori di lavoro, eppur
“itineranti”, alle regole generali previste dagli artt. 7 e 15 Modello OCSE.138

DISCRIMINAÇÃO ENTRE DESPORTISTAS
SUBVENCIONADOS E NÃO
SUBVENCIONADOS ?
Non essendo ravvisabile alcuna differenza oggettiva
tra artisti/sportivi sovvenzionati ed artisti/sportivi
non sovvenzionati tale da giustificare il diverso
trattamento fiscale ad essi rispettivamente riservato,
la clausola di cui all’art. 17, comma 3 prevista dal
trattato fiscale bilaterale concluso tra Stati dell’UE
viola così i principi del diritto comunitario quali la
parità di trattamento (art. 18 TFUE la libertà di
circolazione dei lavoratori (art. 45 TFUE) e la libertà
di prestazione dei servizi (art. 56 TFUE).
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handicap relativamente às
sociedades alí residentes ?
• Siffatta differenza di trattamento sembra
essere in contrasto con il diritto
comunitario,
• in particolare con
• l’art. 18 TFUE (parità di trattamento),
• l’art. 45 Trattato CE (libertà di circolazione
dei lavoratori) ed infine
• l’art. 56 TFUE (libertà prestazione di
servizi).
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PROPOSTA dos Estados membros UE
• Limitare la portata delle convenzioni bilaterali
contro la doppia imposizione concluse
all’interno dell’UE art. 17, comma 2, al solo
caso, contemplato dal paragrafo 11, lett. c) del
Commentario all’art. 17 Modello OCSE, in cui
i compensi per le prestazioni eseguite
dall’artista (o sportivo) siano corrisposti ad
una c.d. “rent-a-star company”, controllata
o partecipata dall’artista (o sportivo)
medesimo.
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Princípio da nação mais favorecida (MFN =
“Most Favoured Nation”)
• Il confronto tra convenzioni in materia fiscale
che riproducano o meno l’art. 17, comma 3,
Modello OCSE solleva inoltre una discussione
in merito all’applicabilità del principio della
nazione più favorita (MFN = “Most
Favoured Nation”) secondo cui il trattamento
che lo Stato A concede allo Stato B non può
essere meno favorevole del trattamento che lo
Stato A riserva allo Stato C.
142

Posição CGCE
• Nella causa D la Corte di Giustizia Europea si è
espressa per la prima volta sull’operatività della MFN
clause nelle relazioni tra Stati membri affermando
sorprendentemente che, in assenza di una
convenzione multilaterale conclusa tra gli Stati
membri ai sensi dell’ ex art. 293 Trattato CE (sul
dovere per gli Stati membri di provvedere
all’eliminazione della doppia imposizione), uno
Stato dell’UE è libero di riservare, sulla base dei
trattati bilaterali conclusi, un differente
trattamento impositivo ai soggetti provenienti da
Stati membri diversi.
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•

MUITO OBRIGADO
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RATIO da decisão
• Con questa decisione gli Stati UE
hanno inteso evitare che ai
contribuenti residenti in Stati dell’UE
fosse concessa la possibilità di scegliere
il miglior trattamento impositivo tra
più di cento trattati ad oggi vigenti tra
gli Stati membri.
• Non si può tuttavia escludere che in futuro
la Corte di Giustizia Europea torni sui
145
propri passi.

Extensão a terceiros Estados?
• Si discute infine, a livello accademico, se la MFN clause
possa applicarsi nei rapporti tra Stati membri e Stati terzi.

• La risposta dovrebbe essere negativa
almeno con riferimento alle convenzioni che gli Stati dell’UE
hanno concluso con Stati terzi in seguito all’entrata in vigore
del Trattato di Roma, in quanto la norma dell’art. 307 Trattato
CE (divenuto art. 351 TFUE) sancisce che «le disposizioni del
presente trattato non pregiudicano i diritti e gli obblighi
derivanti da convenzioni concluse, anteriormente al 1°
gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla
data della loro adesione, tra uno o più Stati membri da una
parte e uno o più Stati terzi dall’altra».
146

Exceção à competência se
existirem subvenções públicas
• Convenzione Belgio-Paesi Bassi per evitare la
doppia imposizione in vigore da 1° gennaio
2003, che attribuisce potestà impositiva
esclusiva allo Stato di residenza se le
prestazioni di artisti e sportivi non residenti
sono sovvenzionate, per più del 30% del
loro budget, da fondi pubblici.
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TRATAMENTO DIFERENTE?
• 1.- La compagnia teatrale olandese sovvenzionata

da fondi

pubblici che esegue le sue performance in Belgio, beneficerà dunque
dell’esenzione di cui all’art. 17, comma 3 della Convenzione belgaolandese per evitare la doppia imposizione.
• 2.- Compagnia teatrale olandese non sovvenzionata da
fondi pubblici deve essere invece operata una ritenuta alla fonte con
aliquota del 18% (bedrijfsvoorheffing = ritenuta alla fonte), senza che al
non residente sia concessa la possibilità di presentare una “normale”
dichiarazione dei redditi al termine dell’anno fiscale o di dedurre le spese
professionali;
• a tutto ciò si aggiungono le eventuali difficoltà in cui l’artista o sportivo
può imbattersi nella procedura di riconoscimento, nei Paesi Bassi in
quanto Stato di residenza, del credito d’imposta per le imposte assolte in
Belgio
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ATÉ O MOMENTO: Inação
• Sebbene sia palese l’incompatibilità
dell’eccezione di cui all’art. 17 , Modello
OCSE con i principi fondamentali del Trattato,

• sino ad ora non è stata sollevata in
merito alcuna questione pregiudiziale
dinnanzi alla Corte di Giustizia Europea.
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