
  

   
Spett.le 

UISP COMITATO REGIONALE PIEMONTE 
Via Nizza  102 - 10126 Torino TO 

CF 97509110017 
 

Nota di compenso per prestazioni sportive dilettantistiche ex art.37 Legge 342/2000. 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________, nato/a a ___________________________ 
il __________________ e residente in ___________________________ via/piazza ____________________________ 
n. ______, C.F. __________________________________, tessera Uisp (tipo e n°) _____________________________,  
nell’ambito dell’attività sportiva dilettantistica per l’incarico di ________________________ nel SDA 
__________________________, espletato dal _________ al __________  organizzata dalla UISP Comitato Regionale 
Piemonte, riceverà un rimborso forfettario di cui all’art. 37 della legge 342/2000 di € ________ (___________/__ 
euro) 

Il/La sottoscritto/a ________________________in riferimento al compenso da ricevere e consapevole delle sanzioni 
penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti (art. 76 del D.P.R. 445/2000 e art. 489 del 
Codice Penale). 

CERTIFICA ALLA DATA ODIERNA 

 che il presente compenso, percepito per la prestazione eseguita per conto di codesta associazione, non comporta il 
superamento della franchigia di Euro 7.500,00 (settemilacinquecento) per l’anno 20….. prevista dall'art. 69, comma 2, 
DPR 22 dicembre 1986, n. 917; 

 che il presente compenso, percepito per la prestazione eseguita per conto di codesta associazione, comporta il 
superamento della franchigia di Euro 7.500,00 (settemilacinquecento) per l’anno 20__ prevista dall'art. 69, comma 2, 
DPR 22 dicembre 1986, n. 917 per l'importo di Euro _____________________ 

  che il presente compenso, percepito per la prestazione eseguita per conto di codesta associazione, comporta il 
superamento della franchigia di Euro 7.500,00 (settemilacinquecento) per l’anno 20__ prevista dall'art. 69, comma 2, 
DPR 22 dicembre 1986, n. 917 per il suo intero importo. 

e conseguentemente il rimborso spese sarà così erogato: 

Compenso lordo   (A)  €  _______ 

Sull'importo in questione non viene effettuata alcuna ritenuta in base al disposto dell'art. 69, comma 2, del DPR n.917/1986, così come integrato dal D.Lgs. 344/2003 

 

Compenso lordo 

Sull'importo in questione sono state effettuate le seguenti ritenute: 

- Ritenuta Irpef (23%)      € _______ 

- Addizionale Reg.le di compartecipazione (0,90%)    € _______ 

                                              (B)   € _______ 

 

Importo netto corrisposto   (A+B)   €  _______ 

        

_______, ____________     Firma per ricevuta 

………………………………………………  

 

Coordinate bancarie 

IBAN ______________________________________ - c/c intestato a ___________________________________________________ 

 

 

Esente imposta bollo art. 90 comma 6 L. 289/2002 - ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI (DPR n. 642/1972 - art. 27 bis) 


