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La normativa di cui all'art. 67, comma 1, lettera M del DPR 917/86 è ancora applicabile per i Direttori Artistici nei 
limiti dei € 10.000,00 (comma 367 lett.b dell'unico articolo della Legge di Bilancio 2018? Eleva da 7.500 a 
10.000 euro l’importo che non concorre a formare il reddito imponibile)?

QUESITO

In relazione alla richiesta di un parere sull’applicabilità dell’articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir ai compensi 
corrisposti ai direttori artistici da parte di un’Associazione di Promozione Sociale si rilevano importanti criticità in 
merito.
L’articolo 67 del TUIR prevede che:
“Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e 
professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione 
alla qualità di lavoratore dipendente:
[...]
m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai 
collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e 
filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, [...]”
Tale articolo non appare in alcun modo abrogato o modificato a seguito dell’entrata in vigore del Codice del 
Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017). Nasce però il problema del “come” qualificare le attività dei soggetti 
percettori di tali erogazioni all’interno della disciplina del codice. Gli articolo 16 e 17 del CTS regolano le forme 
di lavoro all’interno degli enti appartenenti al terzo settore. Nel caso in cui si voglia valutare tali percettori come 
“lavoratori” si pone il problema dell’articolo 16 che prevede che nei loro confronti si debbano applicare 
condizioni “normative” non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro. In questo caso nasce il 
problema se tale forma di compensi, priva di copertura previdenziale e assicurativa, possa ritenersi compatibile 
con tale limite. Se, invece, li volessimo inquadrare come “volontari” scatterebbe, la preclusione di cui all’articolo 
17, comma 3 che prevede che l’attività del volontario non possa essere retribuita in alcun modo ed 
espressamente recita: “Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario”.
Una strada potrebbe essere rifarsi all’articolo 36 del CTS che prevede che le APS “possono assumere lavoratori 
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura [...] solo quando ciò sia necessario ai 
fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità” In questo caso 
potrebbero (teoricamente) essere riprese quelle soggette all’articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir. Si pone il 
problema della dimostrazione della “necessità”. Ma, in ogni caso, il loro numero non potrà “essere superiore al 
cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati”.    
La poca chiarezza della normativa e lo scarso coordinamento delle norme rendono necessari chiarimenti da parte 
del legislatore e dell’Agenzia delle Entrate sull’argomento.
Il rischio è che tale agevolazione venga disconosciuta con conseguente attrazione di tali compensi a forme di 
lavoro dipendente sia dal punto di vista fiscale che previdenziale. 


