
Ciao a tutti, 
a tutti i percettori di compensi viene chiesto di compilare due moduli, ogni qual volta viene corrisposto un compenso 
(compenso corrisposto sempre ed unicamente tramite bonifico bancario). 
I due moduli compilati per intero in maniera leggibile, devono essere consegnati in segreteria (potete anche lasciarli nella 
cassetta della posta rossa posizionata all’esterno della segreteria). 
 
Il tutto fa riferimento al regime dei 10.000 € per il quale di seguito trovate un link che vi spiega nel dettaglio. 
 
https://www.teamartist.com/blog/2017/12/28/finalmente-e-legge-aumentato-da-7-500-euro-a-10-000-il-limite-esentasse-
dei-rimborsi-per-i-dilettanti/ 
 
ATTENZIONE: 
Coloro (con l’esclusione di pensionati e studenti) per i quali l’attività di istruttore/allenatore risulta essere 
l’attività professionale abituale (cioè per i quali il compenso percepito costituisce l’unica o la principale fonte di 
reddito) sono esclusi dal regime agevolato dei 10.000 €, non sono tenuti a compilare i due moduli e sono pregati 
di contattarmi al più presto. 
 

 
1) MODULO AUTOCERTIFICAZIONE  

 
In questo modulo (da riempire in ogni sua parte) dovete dichiarare: 
 
1) se l'attività di allenatore/istruttore è o non è la vostra attività professionale abituale (nel caso in cui lo fosse non dovete 
compilare il modulo ma contattarmi al più presto). 
 
2) Se non avete ancora ricevuto somme per prestazioni simili per l'anno in corso. 
 
3) Se avete ricevuto somme il cui importo complessivo è INFERIORE ai 10.000 €  (attenzione perché al totale 
concorrono anche somme percepite da parte di altre società). In questo caso dovete anche inserire quanto vi 
manca nell’anno in corso per arrivare a 10.000 €. 
 
4) Se avete ricevuto somme il cui importo complessivo è SUPERIORE ai 10.000 € (attenzione perché al totale 
concorrono anche somme percepite da parte di altre società) 
 
OGNI VARIAZIONE DEVE ESSERE TEMPESTIVAMENTE COMUNICATA ALLA SEGRETERIA E DEVE ESSERE 
CONSEGNATO UN NUOVO MODULO ENTRO IL PAGAMENTO SUCCESSIVO ALLA VARIAZIONE. 
 
 
Esempio 1: 
Durante il 2021 non ho ricevuto alcun compenso né da parte della San Paolo Valeggio né da nessun’altra associazione. 
Dovrò spuntare il punto 1 ed il punto 2. 
 
Esempio 2: 
Durante il 2021 ho già percepito 500 € dalla San Paolo Valeggio e 1000 € da un’altra società. La somma è inferiore a 
10.000 €. Dovrò spuntare il punto 1 ed il punto 3 (specificando nel punto 3 “….di aver diritto a ricevere ulteriori somme in 
esenzione per l'importo di Euro 8500”). 

Esempio 3: 
Durante il 2021 ho già percepito 5000 € dalla San Paolo Valeggio e 6000 € da un’altra società. La somma è superiore a 
10.000 €. Dovrò spuntare il punto 1 ed il punto 4. 

 
 
 
2) RICEVUTA COMPENSI  

 
In questo modulo (da compilare in ogni sua parte) dovete indicare la parte di compenso (relativa al bonifico in questione) 
che rientra all'interno dei 10.000 € e quella che eventualmente li sfora. In questo secondo caso se volete, possiamo 
risentirci per verificare il valore delle Addizionali (che dipendono dall'indirizzo di residenza del percettore). 
 

Esempio 1: 
Nel corso dell'anno avete ricevuto compensi totali (inclusi quelli eventuali di altre società) per 5000 € ed il bonifico in 
questione è di 500 € (totale 5500 €). La somma è al di sotto dei 10.000 €. Metterete 500 € in fascia esente e 0 € oltre la 
fascia esente (vedi sotto). L’importo totale corrisposto sarà quindi di 500 €. 
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Esempio 2: 
Nel corso dell'anno avete ricevuto compensi totali (inclusi quelli eventuali di altre società) per 9000 € ed il bonifico in 
questione è di 1500 €. La somma sfora i 10.000 €. Metterete 1000 € in fascia esente e 500 € oltre la fascia esente.  
Dovrete quindi calcolare sui 500 €  i contributi da versare che vengono calcolati con le tre voci di seguito elencate e cioè: 
 

 Ritenuta IRPEF (per tutti uguale al 23%) 

 Addizionale Regionale (che per il Veneto è pari a 1,23%) 

 Addizionale Comunale (0,8% per il Comune di Valeggio. Per gli altri fate riferimento a 
http://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef_newDF/sceltare
gione.htm) 

 
Queste ritenute e addizionali, dovranno quindi essere scalate dai 500 € per calcolare l’importo netto (nel caso 
sottostante 374,85 €) che sommato a quello in fascia esente darà l’importo totale da corrispondervi (1374,85 €). 
 

 
 
Per questo secondo modulo è inoltre richiesto che apponiate una marca da bollo da 2 Euro in fondo alla pagina 
nel caso in cui il compenso superi i 77,47€. 
 
IMPORTANTE: 

 Nel caso in cui il modulo AUTOCERTIFICAZIONE non venga consegnato debitamente compilato non 
verrà effettuato alcun pagamento. 
 

 Nel caso in cui il modulo RICEVUTA COMPENSI non venga consegnato debitamente compilato (marca 
da bollo inclusa), non verrà effettuato il pagamento del mese/periodo successivo. 
 

 Nella compilazione dei moduli è implicito il fatto che vi assumete la responsabilità di quanto dichiarato, 
esonerando l'Associazione da eventuali multe nel caso di controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate. 

 

Rimango comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento (segreteria@sanpaolovaleggio.it). 
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