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DETRAZIONI FISCALI PER LE ATTIVITA’ SPORTIVE DEI 
FIGLI DI ETA’ COMPRESA TRA I 5 E I 18 ANNI 

 
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

 

Gentile Socio, 
La presente per ricordare che la Legge Finanziaria 2007 (L. 27.12.2006, n. 296 –art. 319) 
prevede la possibilità di detrarre parte delle spese sostenute, per l’iscrizione dei figli di età 
compresa tra i 5 e i 18 anni, ad associazioni sportive ed altre strutture che promuovono lo sport 
dilettantistico. 
La società dilettantistica A.S.D. BASKET EOLIE, iscritta al Registro delle società sportive del 
CONI al numero 161588, rientra in questa categoria. 
 
Iscrivendo quindi sua/o figlia/o ai nostri corsi, Lei potrà beneficiare della detrazione fiscale del 
19%, delle spese sostenute fino alla concorrenza massima di 210 Euro/anno per ogni 
minorenne iscritto. 
 
La detrazione fiscale del 19%, applicabile esclusivamente a bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni, 
è intesa in senso soggettivo per ogni persona che frequenta la società dilettantistica A.S.D. 
BASKET EOLIE: qualora vi siano più di una persona a carico dello stesso contribuente, 
l’ammontare della spesa ammessa alla detrazione va moltiplicata per il numero dei soggetti 
iscritti ai corsi. 
La detraibilità dei costi è da riferirsi esclusivamente al costo sostenuto per il corso, e non per 
i costi di assicurazione e tesseramento con i quali il minore diviene socio dell’Associazione 
Sportiva Dilettantistica. 
Qualora fosse Suo interesse ottenere la certificazione, La invitiamo gentilmente a compilare il 
modulo di richiesta certificazione. Chi non dovesse consegnare il modulo di richiesta 
appositamente compilato non avrà diritto a ricevere la documentazione per accedere alla 
detrazione fiscale. 
Le ricevute come al solito devono essere conservate ed esibite al Fisco in caso di controlli  dopo 
aver presentato la dichiarazione dei redditi. 
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