
 

 

Carta intestata Associazione  

RICEVUTA RIMBORSO FORFETARIO  

Io sottoscritto _________________________________ nato a __________________________ il__________ residente in __________________________ 

Via ____________________________ n ____ ( C. F. _______________________________) dichiaro di ricevere, per prestazioni svolte nell’esercizio 

diretto di attività sportiva dilettantistica nel periodo ________________ il seguente: 

 

Rimborso forfetario         (A) € _______________ 

Sull’importo erogato non viene eseguita alcuna ritenuta in base al disposto dell’art. 69, comma 2, DPR n. 917/1986 (fino ad un massimo di 

10.000 euro) 

 

 

Rimborso Forfetario (eccedenza su euro 10.000,00)                         €  ______________ 

Sull’importo erogato sono state eseguite le seguenti ritenute: 

- Ritenuta IRPEF (23%)    € __________ 

- Addizionale Regionale     € __________ 

 - Addizionale Comunale    € __________ 

                                                  TOTALE  (B)   € _______________ 

 

TOTALE IMPORTO PAGATO                                 (A+B)                 € _______________ 

Somme erogate a titolo di rimborso forfetario, indennità di trasferta o compenso ai sensi dell’art. 25 L. 13 maggio 1999 n. 133, dell’art. 67, comma 

1 lett. m)  e dell’art 69, comma 2, D.P.R. N.917/1986, così come modificati dall’art. 37, L.  21 novembre  2000, N. 342 e dall’art. 90 L. 289/2002. 

Luogo e Data ________________________              Per Ricevuta______________________ 

AUTOCERTIFICAZIONE REDDITI DA PRESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

 
Il/La sottoscritto/a_____________________________________ consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e 
di falsità  negli atti (articolo 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità, in relazione al pagamento dei rimborsi forfetari  riconosciutomi 
per la mia attività sportiva dilettantistica  

DICHIARA 

 Di non avere, per l’anno solare 2018, superato con il pagamento della suddetta indennità, il limite di Euro 10.000 previsto dall’art.69 D.P.R. 
917/86  

 Di avere per l’anno solare 2018, alla data odierna, ricevuto compensi per prestazioni sportive dilettantistiche non superiori a € 10.000 e, 
quindi, di avere diritto a ricevere ulteriori somme in esenzione per Euro  _______ 

 Di avere per l’anno solare 2018  alla data odierna superato limite di Euro 10.000 previsto dall’art.69 D.P.R. 917/86  
 

Dichiaro  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo 
“Codice in materia di protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

Data, ________________    In fede                                          Il dichiarante    ______________________ 

Si informa il beneficiario che il limite di Euro 10.000, è un limite soggettivo, pertanto l’Ente che eroga le somme sopra indicate non risponde di 
eventuale superamento di tale importo per effetto di somme pagate da altri soggetti.  

  marca da bollo se l’importo supera lire €77,47 

Parte riservata all’associazione  

pagato il    _______________        a mezzo ____________________________ 


