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CALCIO E FISCO: LE PROBLEMATICHE NEI
TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI

di Alessandra Magliaro* – Sandro Censi**

ABSTRACT: In international transfers of professional football players the tax component
is often not considered. More specifically, in the drafting of contracts or settlement
agreements, no consideration is given to what the tax incidence may be.
In the correct assessment of tax aspects, the crucial point is determining the player’s tax
residence to identify the country that can exercise taxing power.
The adoption of small expedients can sometimes prevent the amounts received from
being subjected to significant amounts of tax, and penalties and, even more so, avoid
lengthy tax litigation.

Nei trasferimenti internazionali dei calciatori professionisti molto spesso non
viene considerata la componente tributaria. Più specificamente nella redazione dei
contratti o degli accordi transattivi di risoluzione non si tiene conto di quale può essere
l’incidenza fiscale.
Nella corretta valutazione degli aspetti tributari riveste una centrale importanza la
determinazione della residenza fiscale del calciatore per l’individuazione del Paese
che può esercitare la potestà impositiva.
L’adozione di piccoli accorgimenti può, talvolta, evitare che le somme percepite siano
assoggettate a rilevanti importi a titolo di tributo e a sanzioni e, ancor di più, evitare
lunghi contenziosi tributari.
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