
RICEVUTA DI COMPENSO SPORTIVO DILETTANTISTICO 
EX ART. 67, COMMA 1, LETT. M) DEL D.P.R. N. 917/1986 

 
Spett.le ASD CLIMBING ZONE 
C/O  Palabarton (Pala Evangelisti) 
Viale Pietro Conti SNC 06125 Perugia (PG) 
C.F. 80054300548 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________ il ______________________, 

residente a __________________________________________ CAP _____________ Prov. ________ 

Via/Piazza  _______________________________________________________________  N. _______ 

Codice Fiscale ____________________________, dichiara di ricevere in data odierna, per prestazioni 

svolte nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica in qualità di ___________________________ 

(indicare una delle seguenti voci: atleta / allenatore / tecnico / giudice di gara / commissario 

speciale / dirigente / collaboratore amministrativo) nel periodo ___________________, le seguenti 

somme a titolo di _________________________________________ (indicare una delle seguenti 

voci: indennità di trasferta / rimborso forfettario di spesa / premio / compenso):  

 

A) IN FASCIA ESENTE                  Euro _________________,_____ (A) 

(fino a Euro 10.000,00 per anno solare)  

 

B) OLTRE LA FASCIA ESENTE                 Euro  _________________,_____ 

Ritenuta Irpef  (23 %)      Euro  _________________,_____ 

Addizionale Regionale  ( ____ %)    Euro  _________________,_____ 

Addizionale Comunale  ( ____ %)    Euro  _________________,_____ 

 

IMPORTO NETTO      Euro  _________________,_____ (B)  

 

IMPORTO TOTALE CORRISPOSTO                Euro _________________,_____ (A+B) 

 

Luogo e data  ___________________________ Firma  _________________________________ 
 
 

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL’ART. 27- BIS DELLA TABELLA DI CUI ALL’ALLEGATO B  D.P.R. 26/10/1972, N. 642, COME 

MODIFICATO DAL COMMA 646, ART. 1  LEGGE 30/12/2018, N. 145 



AUTOCERTIFICAZIONE DEI COMPENSI RICEVUTI 

PER PRESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

 

Spett.le ASD CLIMBING ZONE 
C/O  Palabarton (Pala Evangelisti) 
Viale Pietro Conti SNC 06125 Perugia (PG) 
C.F. 80054300548 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________ il ______________________, 

residente a __________________________________________ CAP _____________ Prov. ________ 

Via/Piazza  _______________________________________________________________  N. _______ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________, in riferimento 

a ______________________________________________, (indicare una delle seguenti voci: indennità 

di trasferta / rimborso forfettario di spesa / premio / compenso) di Euro ___________________,______ 

da ricevere in qualità di _____________________________________ (indicare una delle seguenti voci: 

atleta / allenatore / tecnico / giudice di gara / dirigente / collaboratore amministrativo) nell'ambito 

dell'attività sportiva dilettantistica organizzata dall'Associazione per l'anno ____________, consapevole 

delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (art. 76 D.P.R. 

445/2000 e art. 489 del Codice Penale), 

CERTIFICA E DICHIARA ALLA DATA ODIERNA 

di non avere ricevuto somme per prestazioni sportive dilettantistiche per l’anno solare  _________ e 

che quindi la somma pattuita per la prestazione in favore di codesta Associazione non comporta il 

superamento della franchigia di Euro 10.000,00 (prevista dall'art. 69, comma 2, DPR 22 dicembre 1986, 

n. 917) per il suddetto anno. Qualora venissero percepiti altri compensi sportivi, il/la sottoscritto/a 

s’impegna a darne tempestiva comunicazione all’ufficio amministrativo dell’ASD. 

di avere ricevuto somme per prestazioni sportive dilettantistiche il cui importo complessivo è inferiore 

a Euro 10.000,00 (franchigia prevista dall'art. 69, comma 2, DPR 22 dicembre 1986, n. 917) per l’anno 

solare  ________________ e di avere quindi diritto a ricevere ulteriori somme in esenzione per 

l'importo di Euro ___________________,_______  per il suddetto anno. 

di avere ricevuto somme per prestazioni sportive dilettantistiche il cui importo complessivo è 

superiore a € 10.000,00 per l’anno solare  ________________ e che quindi la somma pattuita per la 

prestazione in favore di codesta Associazione comporta il superamento della franchigia di Euro 

10.000,00 (prevista dall'art. 69, comma 2, DPR 22 dicembre 1986, n. 917) per il suo intero importo per 

il suddetto anno. 

 

Luogo e data  _______________________________  Firma ______________________________ 
 


