_,

Cognome e nome __________________

_,

data di nascita _________________, comune di nascita _______________
comune di residenza

_____________________ , Via ____________________________,

codice fiscale ___________________________, - Dati per l’esecuzione del bonifico
bancario IBAN ______________________________________,
Dichiara di ricevere per l’incarico di ______________________________________________________
Importo forfetario di Euro ______________ erogato, come:
- __ __
- ____
- ____
- ____

Rimborso forfetario di spesa ______________________________________;
Indennità di trasferta _____________________________________________;
Premio __________________________________________________________;
Compenso per __________________________________________________.

Erogazione di compensi, indennità di trasferta, di rimborsi forfetari e premi, corrisposti ad atleti, tecnici e dirigenti, in riferimento
all’articolo 2 comma 1 della Legge 26 novembre 1999 n. 473, sulla disciplina del comma 4 dell’articolo 25 della Legge 133/1999 e
successive modifiche ed integrazioni di cui all'articolo 90 comma 3, lettera a) della L. 27 dicembre 2002 n. 289.

Il sottoscritto dichiara:
di avere già percepito nel corso dell’anno altre erogazioni della stessa natura per l’ammontare di
Euro __
_;
di non avere percepito nel corso dell’anno nessun compenso della stessa natura:
Importo percepito esente da Irpef (sino ad Euro 10.000)

Euro _

_______

Imponibile Irpef (oltre la somma di Euro 10.000)

Euro __________

Ritenuta Irpef a titolo d’imposta 23,00% (da Euro 10.000,01 a Euro 30.658,28)
Ritenuta Irpef a titolo d’acconto 23,00% (oltre Euro 30.658,28)
Ritenuta addizionale Comunale Irpef del ______ %
Ritenuta addizionale Regionale Irpef del ______ %

Euro __________
Euro __________
Euro __________
Euro __________

Netto Percepito

Euro ________

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (art.26 L. n.15/68 e art.489 c.p.),
sotto la propria responsabilità, in relazione al pagamento di cui sopra dichiaro veri e reali i dati sopra forniti.

Monza, ______________

Firma del percipiente ________________________________
Esente da bollo art. 27-bis tabella B DPR 642/1972

N.B. Le erogazioni sopra indicate di cui all’articolo 67 comma 1 lettera m), percepite da sportivi dilettanti, accompagnatori, dirigenti, coach, medici,
eccetera, se non eccedono gli importi di Euro 10.000,00 annui (senza limiti giornalieri), sono esenti ai fini dell’IRPEF ai sensi dell’articolo 69 comma 2
del Testo Unico delle Imposte Dirette D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 e in riferimento all’articolo 2 comma 1 della Legge 26 novembre 1999 n. 473, sulla
disciplina del comma 4 dell’articolo 25 della Legge 13.05.1999 n. 133, così come modificati e integrati dall’articolo 37 comma 1 lettera c) della Legge
21.11.2000 n. 342. Sono soggetti a imposte gli importi che eccedono detto limite.

