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LAVORO E PREVIDENZA
Inquadramento previdenziale dell’ammini-
stratore di società sportive
di Guglielmo Anastasio - funzionario ispettivo presso la D.T.L. di Reggio Emilia*

La carica di amministratore di società, di per sé, presenta delle caratteristiche al quanto neutre in materia 
di lavoro e legislazione sociale. La prospettiva, tuttavia, assume dei connotati diversi, non solo nelle 
ipotesi in cui tale incarico venga retribuito, ma anche quando ad esso si affianchi una vera e propria 
attività lavorativa (anche a carattere manageriale) e/o lo status di socio. Queste variabili, nel settore 
dello sport, assumono, ai fini previdenziali, un diverso peso specifico a seconda dell’inquadramento 
settoriale e della vocazione dilettantistica/professionistica della società. 

La figura dell’amministratore/manager nelle 
società di capitali
Come anticipato la carica di amministratore (o me-
glio di amministratore unico o di membro del consi-
glio di amministrazione) assume rilievo in materia di 
lavoro e legislazione sociale solo quando viene eser-
citata a titolo oneroso. Occorre subito precisare che, 
sotto il profilo fiscale, il relativo compenso verrà:
• attratto al reddito da lavoro autonomo, se la ca-

rica in esame rientra tra le attività tipiche di una 
determinata professione, così come accede, ad 
esempio, per gli avvocati ed i commercialisti. 

• equiparato al reddito da lavoro dipendente nelle 
ipotesi in cui non ricorra la fattispecie testè deli-
neata.

Passando all’inquadramento previdenziale, nella pri-
ma ipotesi, la contribuzione andrà versata alla Cassa 
previdenziale professionale; nella seconda, invece, 
alla Gestione Separata Inps.

Tralasciando le ipotesi di lavoro autonomo sopra de-
lineate, va precisato che il compenso da amministra-
tore andrà iscritto sul Libro unico del Lavoro (sempre 
che l’impresa abbia in forza altri lavoratori da iscrive-
re) seguendo un principio di cassa. Occorre, altresì, 
precisare che l’aliquota relativa ai collaboratori/am-
ministratori iscritti alla Gestione Separata è pari, per 
il 2014, a 28,72% (comprensiva della assicurazione 
per l’invalidità, vecchiaia, superstiti e di quelle mino-
ri come la malattia, maternità e gli assegni al nucleo 
familiare) e che il versamento dovrà tenere conto di 
un massimale annuo imponibile di 100.123,00 euro.  
L’inquadramento previdenziale dell’amministratore, 
tuttavia, potrebbe subire delle variazioni nelle non 
rare ipotesi in cui lo stesso, oltre ad esercitare i po-

teri/doveri tipici della carica, presti una vera e pro-
pria attività lavorativa ed assuma, all’interno della 
compagine sociale, dei ruoli dirigenziali. Non è infre-
quente che, nelle società sportive professionistiche, 
l’amministratore delegato ricopra anche la carica di 
direttore generale. 
In tali ipotesi, accade spesso che il medesimo sog-
getto cumuli, almeno formalmente, la carica di am-
ministratore (presidente C.d.A. o amministratore de-
legato) e quella di dipendente della società di capitali 
amministrata; oppure rivendichi, nei fatti, l’esistenza 
del cumulo tra i due rapporti. 
Conseguentemente, anche l’inquadramento previ-
denziale subirà delle variazioni: l’amministratore, in 
virtù dell’ulteriore rapporto, dovrà essere iscritto, in 
aggiunta o in alternativa alla Gestione Separata Inps, 
al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, a seconda 
della duplicità o meno dei compensi percepiti per le 
due cariche. 
Del resto, la prassi commerciale del cumulo delle 
cariche, oltre ad essere maggiormente conveniente 
per l’amministratore dal punto di vista delle presta-
zioni previdenziali, potrebbe rispondere a delle pre-
cise esigenze della società: non solo quello di poter 
dedurre pacificamente il costo della retribuzione ma 
anche quello di fidelizzare e stabilizzare il rapporto 
gestionale con l’amministratore e di prevenire even-
tuali contenziosi in relazione alla concreta gestione 
della società. Il ruolo di dirigente, come noto, impo-
ne il rispetto delle strategie e delle macro-direttive 
impartite dall’organo gestorio di cui fa parte.

La prospettiva da cui muove la presente tratta-
zione, tuttavia, s’incentra non tanto nel verificare 
l’opportunità o l’efficacia della scelta societaria 
del cumulo dei ruoli, ma di verificarne la legitti-
mità ed, in alcuni casi, la necessità.* Le considerazioni espresse nel presente articolo sono frutto esclusivo 

del pensiero dell’autore e non vincolano in alcun modo l’amministrazio-
ne d’appartenenza
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• Sotto il profilo della legittimità, non può sotta-

cersi come l’Inps, in sede di verifica ispettiva, ab-
bia, di sovente, disconosciuto il rapporto di lavo-
ro intercorrente tra l’amministratore e la società, 
con la conseguente restituzione del monte con-
tributivo versato al FPLD (fondo pensioni lavora-
tori dipendenti) e/o imputazione dell’imponibile 
previdenziale “annullato” presso la Gestione Se-
parata, qualora la società decidesse di riqualifi-
carlo come compenso da amministratore. 

• Sotto il profilo della necessità della costituzione 
di un rapporto di tipo subordinato con l’ammini-
stratore/dirigente, va osservato, come tale scelta 
debba considerarsi obbligata, ogni qualvolta lo 
stesso si trovi in una situazione di effettiva sog-
gezione rispetto ai poteri datoriali dell’organo 
gestorio/amministrativo. 

I due profili, evidentemente, costituiscono le facce 
di una stessa medaglia e, pertanto, possono essere 
trattati congiuntamente. 

Sia la prassi amministrativa1 che la giurispruden-
za hanno, da tempo, riconosciuto la possibilità (in 
alcuni casi la necessità) che le prestazioni dell’am-
ministratore/dirigente venga sussunta nell’alveo 
di un rapporto di lavoro di tipo subordinato. 

Tale possibilità trova delle preclusioni “genetiche” 
nelle ipotesi in cui: 
• il soggetto interessato ricopra la carica di ammi-

nistratore unico che catalizzi qualsiasi potere di 
rappresentanza, comando e disciplina2; 

• l’amministratore/dirigente detenga un pacchet-
to azionario “dominante”, tale da incidere sulle 
decisioni dell’organo amministrativo; 

• la delega data ad un amministratore o al pre-
sidente del C.d.A. sia talmente ampia da com-
prendere non tanto un potere di rappresentan-
za legale, quanto la possibilità di assumere, da 
solo, tutte quelle decisioni inerenti un elevato 
numero di atti d’ordinaria e straordinaria ammi-
nistrazione. Tale preclusione risulta compatibile 
anche quando in capo all’organo amministrativo 
residui un “generico obbligo di vigilanza sulla ge-
stione e di eliminazione delle conseguenze degli 
atti pregiudizievoli eseguiti dall’amministratore 
delegato”3. 

In altre parole, l’analisi delle sentenze in materia por-
ta a riconoscere il cumulo dei due ruoli e dei rapporti 

1  Circolare Inps n. 179/89.
2  Cass. sentenza n. 2418/06.
3  Cass. n. 3995/81.

contrattuali, allorché sussistano due presupposti:
1. svolgimento in concreto di un’attività che esuli dai 

poteri tipici dell’amministratore4. Il requisito dello 
svolgimento di un’altra attività rispetto a quella ti-
pica del rapporto societario viene assunto soprat-
tutto da quella giurisprudenza5 che parla di una 
incompatibilità, non genetica, ma funzionale tra il 
rapporto di amministratore (senza deleghe o non 
esecutivo) e quello di tipo subordinato. 

2. sussistenza dei classici elementi della subordina-
zione che, nell’ipotesi in oggetto, si concretano 
nell’accertamento di “una volontà imprenditoria-
le che si formi in modo autonomo rispetto a quel-
la del preteso amministratore-dipendente, con il 
conseguente assoggettamento di quest’ultimo 
ad un potere esterno di controllo e disciplinare”6. 
Anche per le ipotesi in analisi vengono individua-
ti altri criteri “ad adiuvandum” per affermare la 
subordinazione, come l’inserimento della pre-
stazione lavorativa nell’organizzazione d’impre-
sa, la continuità della prestazione, la presenza 
di un orario di lavoro rigido e predeterminato, 
le modalità della retribuzione, l’incidenza del ri-
schio, la proprietà degli strumenti di lavoro.

L'evidenziazione dei due presupposti sopra ri-
chiamati porta inevitabilmente alla conclusione 
secondo cui la costituzione di un ulteriore rap-
porto di lavoro (di tipo subordinato) non è neces-
saria solo perché l’amministratore svolga anche 
delle attività esecutive (come ad esempio quelle 
di direttore generale), le quali potrebbero essere 
sussunte, se svolte in “autonomia”, anche all’in-
terno di un rapporto di prestazione d’opera o di 
collaborazione a progetto7 o nella stessa delega 
amministrativa. 

Quest’ultima soluzione, a parere dello scrivente, va 
particolarmente apprezzata in tutte quelle ipotesi in 
cui appare difficile distinguere in concreto l’attività ge-
storia amministrativa e quella di direzione generale.   

L’amministratore di Srl dilettantistiche
Senza dilungarsi troppo, occorre premettere che le 
società sportive dilettantistiche a responsabilità limi-
tata sono delle società di capitali di natura commer-
ciale che, tuttavia, non possono generare lucro. In 
virtú della loro vocazione non lucrativa, godono delle 

4  Cass. n. 1793/96; vedi anche, tra le tante, Cass. n.5944/91.
5  Cass. n.11119/94, in Riv. Giur. lav., 1994, I, pag.716.
6  Cass. n.5358/91, in Giur. It., 1992, I, pag.525.
7  Il riferimento è all’interpello del Ministero del Lavoro n.8/09.
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stesse agevolazioni fiscali previste per le associazioni 
sportive dilettantistiche.  
Quanto detto, sul versante degli amministratori, ge-
nera due tipologie di problematiche, sotto certi pun-
ti di vista connesse.
• La compatibilità del compenso riconosciuto 

all’amministratore con il divieto generale di di-
stribuzione degli utili.

• Il possibile inquadramento di quel compenso 
nell’alveo dell’art.67, co.1, lett. m) Tuir. 

Circa la prima problematica, l’Agenzia delle Entra-
te, con la Risoluzione n.9/E/07, ricorda che l’art.10, 
lett.c) D.Lgs. n.460/97 considera:

“in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di 
avanzi di gestione (...) la corresponsione ai com-
ponenti gli organi amministrativi e di control-
lo di emolumenti individuali annui superiori al 
compenso massimo previsto dal d.P.R n.645/94 
e dalla L. n.336/95, per il presidente del collegio 
sindacale delle società per azioni”.

Anche se la Risoluzione sopra richiamata riguarda-
va una fattispecie in cui l’amministratore era anche 
socio, il predetto limite, pari a circa 41.315 euro, ri-
guarda anche l’ ipotesi in cui un soggetto ricopra solo 
la carica sociale in analisi. Appare superfluo ricorda-
re che tale compenso sarà assoggettato al prelievo 
contributivo proprio della Gestione Separata nonché 
agli adempimenti previdenziali valevoli per tutte la 
tipologie societarie. 
L’inquadramento fiscale e previdenziale del predetto 
compenso muterebbe radicalmente qualora si acce-
desse alla possibilità di annoverarlo tra i redditi di-
versi di cui all’art.67, co.1, lett. m) Tuir, o meglio, si 
accedesse alla possibilità di sussumere il predetto in-
carico nelle collaborazioni amministrativo-gestionali 
previste dalla medesima norma. 
Tralasciando l’ipotesi in cui l’attività svolta sia solo 
quella di amministratore, per la quale l’Agenzia delle 
Entrate ne ha, a più riprese, escluso la possibilità8, la 
questione sembra riacquisire nuovo vigore qualora 
l’amministratore svolga anche funzioni esecutive che 
vadano al di là della mera carica sociale. 

Pertanto, occorre verificare se l’amministratore, 
parallelamente alla carica, possa essere titola-
re di un diverso rapporto di collaborazione, ad 
esempio a carattere manageriale, con la stes-
sa società ed inquadrare il relativo compenso 
nell’alveo dei redditi diversi. 

8  Il riferimento è alla Guida Fiscale “Le agevolazioni fiscali a favore delle 
attività sportiva dilettantistica” 

Al di là delle difficolta (già prospettate nel preceden-
te paragrafo) di concepire un rapporto contrattuale 
ulteriore quando la posizione dell’amministratore 
coincida con quella dell’ imprenditore, occorre capi-
re quali siano le attività sussumibili nelle collabora-
zioni amministrativo-gestionali di cui all’art.67. 
Sul punto, sempre l’Agenzia delle Entrate9 ha cura di 
precisare che rientrano in siffatte collaborazioni co-
ordinate e continuative:

“i compiti tipici di segreteria, (...) quali ad esem-
pio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cas-
sa, la tenuta della contabilità da parte di soggetti 
non professionisti”. 

Non vengono, invece, riportate quelle attività a carat-
tere manageriale oggetto della presente trattazione. 
Sembra evidente, per chi scrive, come la declaratoria 
riproposta dall’Amministrazione finanziaria abbia un 
carattere esemplificativo e non tassativo. Qualora si 
prendessero in considerazione solo quelle attività ti-
picamente impiagatizie, si tradirebbe inevitabilmen-
te la lettera dell’art.67, il quale fa esplicito riferimen-
to a qualsiasi attività gestionale, senza distinguere 
quelle apicali da quella meramente esecutive. An-
cora, qualora si prendessero in considerazione solo 
le attività contemplate dalla prassi amministrativa si 
escluderebbero un numero considerevole di presta-
zioni sempre più strategiche all’ interno dei sodalizi 
di medie dimensioni. Non è certo un mistero che la 
struttura amministrativa di molte società vada ormai 
al di là della mera attività di segreteria. 
Pur volendo aderire ad un'interpretazione evolutiva/
estensiva dell’inciso “amministrativo/gestionale”, 
l’ostacolo maggiore da superare, ai fini dell’inqua-
dramento delle prestazioni manageriali nell’alveo 
dell’art.67, è rappresentato dal presupposto della 
non professionalità. Sul punto l’Agenzia delle Entra-
te10 si limita a chiarire che occorre valutare se per lo 
svolgimento dell’ attività di collaborazione 

“siano necessarie conoscenze tecnico giuridiche 
direttamente collegate all’attività di lavoro auto-
nomo abitualmente esercitata”. 

In realtà, sia la prassi amministrativa che la giurispru-
denza11 hanno approfondito il concetto di professio-
nalità arrivando a chiarire che lo stesso ricorre nelle 
ipotesi in cui una determinata attività:
1. venga esercitata abitualmente e/o sistematica-

9  Il riferimento è alla Circolare n. 21/E/03.
10  Il riferimento è sempre alla Circolare n.21/E/03.
11  Cass. III sez. penale, n.31840/14.

http://clienti.euroconference.it/ArchiviPdf/assport/20150115/2015011528.pdf
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mente, ancorché in via non prevalente rispetto 
ad un’altra attività;

2. generi un compenso non marginale rispetto al 
proprio reddito medio. A riguardo, l’Enpals12 ha 
stabilito che vanno considerati marginali quei 
compensi inferiori a 4.500 euro;

3. sia connessa o accessoria rispetto ad una attività 
lavorativa stabilmente svolta;

4. sottenda l’utilizzo di conoscenze tecnico-scenti-
fiche. 

Al di là delle ristrettezze poste dalla prassi ammini-
strativa, appare al quanto evidente come la somma-
toria di questi indici di professionalità sia facilmente 
rintracciabile in tutti quei ruoli apicali e di direzione 
propri di qualsiasi organizzazione aziendale, ivi com-
prese le società sportive dilettantistiche. 
In altre parole, la sussunzione di attività dirigenziali 
all’interno delle collaborazioni ex art.67 non sembra 
trovare delle preclusioni normative, nemmeno nelle 
ipotesi in cui il ruolo venga eseguito da chi sia già 
amministratore. Il vero banco di prova sembra esse-
re, piuttosto, quello dell’esistenza, in concreto, degli 
indici di professionalità sopra ricordati. 
Alla luce di quanto sopra illustrato, l’inquadramento 
previdenziale dell’amministratore/manager muterà 
a seconda delle seguenti ipotesi:
• qualora le funzioni di direzione generale siano 

contenute nella stessa delega amministrativa, 
non sembrano esserci dei margini per un inqua-
dramento diverso da quello previsto per la Ge-
stione Separata;

• qualora le funzioni esecutive manageriali diven-
gano oggetto di un ulteriore ed autonomo rap-
porto lavorativo, si parlerà di un doppio inqua-
dramento previdenziale. Qualora venga scelta 
una collaborazione amministrativo gestionale, 
come noto, non ci sarà alcun obbligo contributi-
vo, il quale rimarrà confinato ai compensi perce-
piti in qualità di amministratore;

• potrebbe capitare che la carica di amministrato-
re venga assunta a titolo gratuito e che le fun-
zioni managariali vengano racchiuse in una col-
laborazione ex art.67. Pur non essendoci delle 
espresse preclusioni normative, il rapporto di 
collaborazione dovrà fare i conti con un doppio 
limite: il divieto di riconoscere al collaboratore 
un compenso che superi il 20% le retribuzioni 
previste dai CCNL per le medesime qualifiche - 
oltre il quale il compenso sarà considerato una 

12  Circolare n. 13/06.

forma indiretta di distribuzione degli utili - e il 
divieto di riconoscere dei compensi che superino 
la famigerata no tax area, oltre la quale verranno 
considerati non marginali e quindi espressione di 
un'attività professionale. 

Conclusioni
La completezza della trattazione impone di analizza-
re l’ipotesi dell’amministratore di società (di persone 
o Srl) inquadrata nel settore terziario. Non è, infatti, 
raro che a gestire degli impianti sportivi, al fine di 
svolgere l’attività di educazione motoria, siano delle 
normali società commerciali di per sé inquadrabili 
non nel settore dell’industria dello spettacolo, ben-
sì in quello terziario13. In tali ipotesi l’amministrato-
re che assuma tale incarico a titolo oneroso e goda 
dello status di socio, sarà soggetto ad una doppia 
contribuzione previdenziale, qualora svolga abitual-
mente un'attività lavorativa (anche solo manageria-
le) a favore della società. In particolare, il compenso 
per la carica societaria verrà assoggettato alle regole 
proprie della Gestione Separata, mentre lo status di 
socio/lavoratore imporrà allo stesso l’iscrizione alla 
Gestione autonoma dei Commercianti. Quest’ultima 
circostanza determina l’obbligo in capo all’ammini-
stratore/socio di versare:
• una contribuzione c.d. minima, calcolata su un 

minimale annuo reddituale di 15.516,00 euro (a 
prescindere dal reddito fiscale dichiarato) che, 
nel 2014, ammonta a 3.465,96 euro ovvero 3000 
euro per gli under 21;

• una contribuzione c.d. a conguaglio, calcolata 
sull’eventuale reddito fiscale eccedente il so-
pra citato minimale, secondo un’aliquota pari al 
22,29% ovvero 19,29% per gli under 21.  

Appare evidente, in ultimo, che qualora l’ammini-
stratore/manager non dovesse godere dello status 
di socio, si riproporrà la questione del suo inquadra-
mento civilistico e previdenziale nei termini prospet-
tati nel primo paragrafo, tenendo bene a mente che 
la costituzione di un ulteriore rapporto di lavoro con 
la società potrebbe determinare l’ insorgenza di un 
obbligo contributivo nei confronti della Gestione ex 
Enpals, qualora abbia ad oggetto le ormai note fun-
zioni/mansioni previste ai nn.20-23 D.M. 15 marzo 
2005.       

13  Sul punto di veda la Circolare Inps n. 66/10.


