A.S.D. San Shin
Ju Jutsu
RICEVUTA / QUIETANZA DI PAGAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO
DI ATTIVITA’ SPORTIVA

L’associazione sportiva dilettantistica San Shin dichiara di aver ricevuto la somma di
Euro

(

/

)

come da scontrino/i allegato/i , dal Sig.
Residente in
Cap.

N°
Comune

Prov.

Codice Fiscale
per lo svolgimento della seguente attività sportiva: Ju Jutsu
Del minore
Nato a

Prov.

Data Di Nascita ____/____/______

L’importo corrisposto dà diritto a una detrazione d’ imposta IRPEF pari al 19% dell’importo
pagato fino ad un massimo di € 210,00 su base annua e complessivo per ciascuna persona che
effettui il pagamento, come disposto dall’art.15, I comma, lettera i-quinquies del T.U.I.R. e
relativo al decreto di attuazione del 28/03/2007.

LUOGO E DATA

_____________

FIRMA LEGGIBILE

____________________________
Timbro e firma

Sede Sociale Via Bernina n. 6 20861 Brugherio MB C.F. 94634090156
Palestra: Scuola Kennedy e Scuola Leonardo da Vinci a Brugherio MB
Walter cell. 3922538088
e mail info@sanshin.it Sito www.sanshin.it

A.S.D. San Shin
Ju Jutsu
Art. 1, c. 319 L. 27.12.2006, n. 296 - D.M. Pol. giovanili e Attività Sportive - Economia e Finanze 28.03.2007 in attesa di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Il comma 319 dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2007 ha inserito, al c. 1 dell’art. 15 Tuir, la lettera i quinquies),
includendo, tra gli oneri detraibili dall’imposta lorda, nella misura del 19%, le spese sostenute per l’iscrizione annuale
e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre
strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, per un importo non superiore a € 210. La
detrazione opera con riferimento alle spese sostenute nel 2007 che si potranno detrarre in Unico Persone Fisiche o nel
modello 730 del 2008. Il Ministero delle Politiche Giovanili, di concerto con il Ministero dell’Economia, ha reso noto il
decreto attuativo della norma che attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Schema di sintesi
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