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Oggetto: ricevuta di avvenuto pagamento spese di iscrizione annuale e/o abbonamento ad 
attività sportive dilettantistiche per ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni ( non ancora 
maggiorenni) somma detraibile ( ** ) ai sensi di legge ( Finanziaria 2007 ) ex art 15, 
comma 1 °, lettera i - quinquies T.U.LR.D.P.R. 917 /86 

"' (* *) importo massimo detraibile in sede di dichiarazione dei redditi del soggetto pagatore:
€ 219,00 ( massimale annuo) x 19% (%detrazione)=€ 39,90. 

CASUALE PAGAMENTO .. ........... ...fi\lJ:\�P.-:\ .. �.s.1.� ...... 2-0.1�1. ............................ .
ATTMTA' SPORTIVADILETTANTISTICA PRATICATA ........ DA:.�:è.A ........................ . 
IMPORTO CORRISPOSTO€ .. · .. ..À.1J ........... (anche in lettere) + .. (EN.TO.V..€.�.Tt�.V.e lf-
DATI DEL MINORE CHE ESERCITAL'ATTMTA' SPORTIVA DILETTANTISTICA 

Co
Nome 

gnome 
....

... 
 •

Residente in ... .P. 
Nato al. il ... ................................. 

 � 

Nota bene 

Ricevuta Fuori Campo Iva in quanto prestazione sportiva dilettantistica istituzionale resa 
a soggetto tesserato. 
L'Associazione Sportiva Dilettantistica o Società Sportiva Dilettantistica in intestazione è 
in possesso dei requisiti richiesti dalla legge perché il soggetto pagatore possa usufruire 
della detrazione d'imposta di cui all'oggetto della presente ricevuta. 
Apporre marca da bollo di€ 1,81 = per importi superiori ad€ 77,46 = ( in quanto ricevuta 
non soggetta ad IVA). 
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Oggetto: ricevuta di avvenuto pagamento spese di iscrizione annuale e/o abbonamento ad 
attività sportive dilettantistiche per ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni ( non ancora 

maggiorenni) somma detraibile (**)ai sensi di legge ( Finanziaria 2007) ex art 15, 
comma 1°, lettera i-quinquies T.U.LRD.P.R 917/86 

\ii (* *) importo massimo detraibile in sede di dichiarazione dei redditi del soggetto pagatore: 
€ 219,00 ( massimale annuo ) x 19% (%detrazione)=€ 39,90. 

CASUALE PAGAMENTO ........... �.V.f\�.R\.n& .. $.IU ......... J.Q:1� .............................. .
ATTMTA' SPORTIVADILETTANTISTICA PRATICATA ............. DAN..rJ\................... .J.L. 
IMPORTO CORRISPOSTO€ .:.A1-Z. ............. (anche in lettere) ."tf .. .<.�.NT.Q.V.EN.T.L�Yé ff 
DATI DEL MINORE CHE ESERCITA L'ATTMTA' SPORTIVA DILETTANTISTICA 

Nome 
Cognome 

.. 
.. • 

Nato 
Residente 

a \>.il . .
l..l
..................... 

X�\.I..I. ... 
.
�

Nota bene 

Ricevuta Fuori Campo Iva in quanto prestazione sportiva dilettantistica istituzionale resa 
a soggetto tesserato. 
L'Associazione Sportiva Dilettantistica o Società Sportiva Dilettantistica in intestazione è 
in possesso dei requisiti richiesti dalla legge perché il soggetto pagatore possa usufruire 
della detrazione d'imposta di cui all'oggetto della presente ricevuta. 
Apporre marca da bollo d1 € 1,81 = per importi superiori ad€ 77,46 = ( in quanto ricevuta
non soggetta ad IVA). 
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Oggetto: ricevuta di avvenuto pagamento spese di iscrizione annuale e/o abbonamento ad 
attività sportive dilettantistiche per ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni ( non ancora 
maggiorenni) somma detraibile (**)ai sensi di legge ( Finanziaria 2007) ex art 15, 
comma 1°, lettera i-quinquies T.U.LR.D.P.R. 917/86 

�• (* *) importo massimo detraibile in sede di dichiarazione dei redditi del soggetto pagatore: 
€ 219,00 ( massimale annuo ) x 19% (%detrazione)=€ 39,90. 

CASUALE PAGAMENTO ........ � . .Y.f.'.�.�.\.�-�·�··········2,9._\.j .................................... .
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Th1PORTO CORRISPOSTO€ . ." . ... 2W. .......... (anche in lettere) :H .. J}.\>.E .. �.NTO.�.E.f-1.1.1 
DATI DEL MINORE CHE ESERCITAL'ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA 
Cognome .  

· 
Nato 
Nome 

a 
.
.. ij figlio  figli

Reside ... "i">-

Nota bene 

Ricevuta Fuori Campo Iva in quanto prestazione sportiva dilettantistica istituzionale resa 
a soggetto tesserato. 
L'Associazione Sportiva Dilettantistica o Società Sportiva Dilettantistica in intestazione è 
in possesso dei requisiti richiesti dalla legge perché il soggetto pagatore possa usufruire 
della detrazione d'imposta di cui all'oggetto della presente ricevuta. 
Apporre marca da bollo di€ 1,81 = per importi superiori ad€ 77,46 = ( in quanto ricevuta
non soggetta ad IVA). 
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