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La Legge Finanziaria 2007, comma 319 lettera a), ha introdotto una specifica detrazione al fine di incentivare e sostenere
la passione dei giovani per la pratica sportiva. A tal proposito, risultano detraibili in sede di dichiarazione dei redditi le
spese sostenute, per i ragazzi tra età compresa tra i 5 ed i 18 anni, per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad
associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
Sono tali, sulla base di quanto disposto dal Decreto Interministeriale del 28.03.2007 anche:
-

le società e le associazioni sportive dilettantistiche (art. 90, commi 17 e seguenti, L. 27.12.2002, n.289) che nella

propria denominazione sociale recano l’espressa indicazione della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale
dilettantistica;
-

le palestre, le piscine e le altre strutture ed impianti sportivi, comunque organizzate, destinate all’esercizio della

pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica, compresi gli impianti polisportivi gestiti da soggetti
giuridici, pubblici o privati.
La detrazione, pari al 19% della spesa sostenuta, compete su un ammontare massimo di Euro 210,00 annuali per ciascun
ragazzo. La detrazione compete anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico. Al fine di
usufruire della detrazione in oggetto il contribuente dovrà conservare la fattura, la ricevuta o la quietanza di pagamento
rilasciata dalla società sportiva riportante obbligatoriamente l’indicazione:
-

della ditta, della denominazione o ragione sociale e della sede legale. Nel caso in cui percettore delle somme sia una

persona fisica il documento attestante il sostenimento della spesa dovrà obbligatoriamente riportare il nome, cognome,
residenza e codice fiscale
-

della causale del versamento

-

dell’attività sportiva esercitata

-

dell’importo corrisposto per la prestazione resa

-

dei dati anagrafici del praticante l’attività sportiva ed il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

